
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Legnano, 16 marzo 2018                                              Spett.le Autorità di Gestione 
 
 
 
Oggetto:  PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del  
  24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – 
  Fondo Sociale EuropeoCodice identificativo progetto:10.3.1B-FSEPON-LO-
  2017-5CUP Assegnato Al Progetto F84C17000250007 
  Ricerca di mercato enti fornitori di servizi formativi 
 
 
Premessa – dati di contesto 
 
Il territorio di competenza del CPIA 4 Milano-Legnano comprende 42 comuni, è costituito 
da una sede centrale (Legnano), 2 sedi associate (Magenta e Rho) e la sezione carceraria 
della “II CASA DI RECLUSIONE MILANO – BOLLATE”. 
Il CPIA è anche il luogo dove sviluppare competenze di base per l’esercizio attivo della 
cittadinanza ed è il soggetto istituzionale deputato all’integrazione linguistica dei migranti e 
a garantire il diritto di istruzione anche ai detenuti. 
Il CPIA, inoltre, per ampliare l’offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri 
soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle 
Regioni. 
L’ampliamento dell’offerta formativa, in linea con quanto previsto sia dall’art. 9 del DPR 275/99 
che dall’art.2 comma 5 del DPR 263/2012 e relative Linee Guida, consiste in iniziative coerenti 
con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico delle realtà locali.  
Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la 
collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a 
programmi regionali, nazionali o comunitari, il CPIA – in quanto istituzione scolastica autonoma 
può, ai sensi dell’art. 56 del D.I. 44/2001: 
a) stipulare convenzioni con Università, Regioni ed Enti pubblici;  
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati; 
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino 
collaborazioni sinergiche per l’attuazione di particolari progetti di formazione. 

Ricerca di mercato enti fornitori di servizi formativi 
Al CPIA 4 è stato autorizzato, nota MIURProt. n. AOODGEFID/37796 del 5/12/2017, il 
progetto PON di cui all’oggetto per l’attuazione dei seguenti moduli formativi: 

Sottoazione Codiceidentificativoprogetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 TECNICHEDI ORTOFLORICOLTURA € 9.573,00 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 ELEMENTI DIMANUTENZIONEBASEDELVEICOLO € 9.573,00 
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10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 OPERATOREDIIMPIANTIDI TERMOIDRAULICA € 9.573,00 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 
GESTIONERETIINFORMATICHEEFUNZIONAMENTO
PC. € 9.573,00 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5 ASSISTENTEFAMILIARE € 9.573,00 

 
A seguito dei risultati dell’Avviso al personale interno, andato deserto, per la ricerca di 
formatori e tutor si è proceduto a monitorare la presenza sul territorio di soggetti pubblici e 
privati ai quali affidare l’erogazione della formazione in termini di fornitura di servizi. 
Le proposte formative contenute nel Progetto sono frutto di un’attenta analisi dei bisogni di 
adulti e giovani adulti anche stranieri che intendono acquisire competenze mirate 
all’occupabilità per essere collocati in tempi brevi nel mercato del lavoro.  
Tali proposte sono altamente innovative e uniche sul territorio nella loro specificità di 
percorso e di utenza coinvolta. 
Da un attento studio dei servizi offerti sul territorio risultano esserci solo singoli soggetti 
idonei a collaborare per l’erogazione di ciascun specifico modulo.  
Trattasi di centri di formazione professionale, con differente soggettività giuridica, di una 
cooperativa che opera all’interno della  Casa circondariale di Milano-Bollate e di un istituto 
scolastico superiore che dalle origini è inserito nell’unità didattica della rete territoriale del 
CPIA. 
Ciò premesso si evince che risulterebbe stridente presentare offerte a soggetti che non 
hanno le caratteristiche idonee all’erogazione del servizio. 
La necessità della procedura dell’ ”affido diretto” nasce quindi dalla constatazione che per 
ogni singolo modulo in questione, è presente ed attivo solo un singolo operatore 
specializzato, dotato di attrezzature e locali/laboratori idonei e disponibili nel Comune 
interessato alla realizzazione del modulo medesimo. 
Ciò è stato rilevato attraverso una attenta analisi di mercato con lo scopo di agire in 
termini di trasparenza, libera concorrenza, efficacia, efficienza e tempestività, in linea con 
la vigente normativa dei contratti pubblici ex lege 50/2017 
Per la realizzazione dei su indicati moduli formativi, questo CPIA ha firmato, ed in corso di 
stipula, dei protocolli di intesa con i suddetti centri di formazione accreditati alla Regione 
Lombardia e la cooperativa che opera in via esclusiva nella II Casa Circondariale di Milano. 
 
Il Direttore dei SGA                                                     La Dirigente Scolastica 
  Paolino Ruggiero                                                        dott.ssa Lorella Finotti           
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