
 

 

 

 

Contenuti e finalità  

Il Corso fa parte del Piano formativo sulla nuova disciplina dei contratti pubblici previsto dalla 

Strategia per la riforma degli appalti pubblici e dal relativo Piano di azione, allegato all’Accordo di 

partenariato italiano 2014-2020 per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi di 

investimento europei (fondi SIE): 

http://osservatoriocontrattipubblici.regione.basilicata.it/ossregbas/detail.jsp?otype=100008&id=101450 

Il Piano formativo dà attuazione al Protocollo d’intesa sottoscritto il 17 novembre scorso dalla Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (SNA) dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, dall’Agenzia per la coesione territoriale, dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, con il supporto di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti 

e la compatibilità ambientale) e, per Regione Basilicata, dell’Osservatorio regionale dei contratti 

pubblici.  

I contenuti, a carattere generale, comprendono l’approfondimento della recente normativa sui 

contratti pubblici, delle linee guida e degli altri atti attuativi adottati dalle diverse amministrazioni. 

La principale finalità del Corso è l’acquisizione di un insieme di conoscenze e competenze operative 

di base di natura giuridica, amministrativa ed economica ritenute indispensabili per la corretta ed 

efficace applicazione della nuova normativa. 

Organizzazione del corso 

Il corso è organizzato in modalità e-learning e sarà erogato al personale delle stazioni appaltanti 

di ambito regionale e locale attraverso le piattaforme online regionali e di ITACA. 

Il  percorso didattico 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, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di qualificazione, a condizione che:  

A.     siano state seguite e completate tutte le Unità Didattiche; 
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B.    siano stati svolti e superati con esito positivo il test di autovalutazione finale; 

C.    sia stato compilato il test di gradimento. 

Modalità di iscrizione e tempistiche 

Per fruire del corso è necessario preliminarmente presentare la propria candidatura alla SNA 

tramite il portale SOL Scuola Online, raggiungibile al seguente indirizzo: http://siol.sspa.it/ entro il 

15 febbraio 2017. 

Dopo tale data, il personale ammesso al corso riceverà le indicazioni per l’accesso alla piattaforma 

online. 

Il corso avrà inizio nelle prossime settimane, pertanto invitiamo cortesemente tutti gli interessati 

a presentare le proprie candidature entro i termini fissati dalla SNA. 

Approfondimenti 

Ulteriori informazioni relative al corso in modalità e-learning ed alle ulteriori iniziative del Piano 

formativo sulla nuova disciplina dei contratti pubblici sono disponibili sui siti internet 

dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici e di Itaca. 
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