OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (L.R. 38/07)
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 50/2016)

PIANO

FORMATIVO

APPALTI

PUBBLICI:

RIAPERTURA

DEI

TERMINI

DI

ISCRIZIONE PER GLI OPERATORI DEGLI ENTI TERRITORIALI

In relazione al Piano Formativo sulla nuova disciplina dei contratti pubblici previsto dalla Strategia per la
riforma degli appalti pubblici, e di cui al precedente comunicato del 7 febbraio 2017:
SI COMUNICA LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’ISCRIZIONE
QUANDO:

sarà possibile iscriversi dal 1 marzo e sino a tutto il 14 marzo.

CHI:

potranno iscriversi gli operatori degli enti locali e territoriali che non avessero già
provveduto a presentare le proprie candidature presso il portale della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA) entro il precedente termine del 15 febbraio;

COME:

recandosi sul portale ITACA - Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale (associazione interregionale), all’indirizzo www.itaca.org
previa compilazione del form nel quale indicare, fra l’altro, l’Amministrazione di
appartenenza, e dove saranno anche disponibili le modalità per l’iscrizione massiva di più
utenti.

Nei giorni successivi alla scadenza dei termini sopra indicati, sarà data comunicazione agli iscritti della
tempistica e della modalità di fruizione del modulo formativo.
Si ricorda che il corso è organizzato in modalità e-learning e sarà erogato al personale delle stazioni
appaltanti di ambito regionale e locale attraverso la piattaforma online di ITACA. Il percorso è articolato in
più unità didattiche composte da strumenti di vario tipo: video, lezioni teoriche, slides, materiali didattici di
approfondimento test intermedi e finali di auto-valutazione. Al termine del corso, previa fruizione delle Unità

didattiche previste e dell’esito positivo del test finale, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di
qualificazione.
Il superamento del modulo costituirà requisito indispensabile alla richiesta di partecipazione alla successiva
fase di formazione specialistica ed operativa (moduli 2 e 3), diretta a sviluppare le competenze necessarie del
personale di specifiche stazioni appaltanti, tra cui le Centrali di Committenza, Soggetti Aggregatori, le
Autorità Gestione, le Autorità di Audit ed i Comuni capoluogo, che sarà programmata in ciascuna Regione, a
cura delle Regioni e di ITACA, a partire dal mese di maggio.
Questo Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici resta a disposizione per ogni eventuale supporto o
chiarimento, nelle persone di:

Maria Cristina Senni, tel.055/4382238, e-mail mariacristina.senni@regione.toscana.it
Luca Vivoli, tel.055/4382202, e-mail luca.vivoli@regione.toscana.it
Francesco Banchini, tel.055/4383951, e-mail francesco.banchini@regione.toscana.it
Con i più cordiali saluti
Osservatorio Regionale Contratti Pubblici

