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Sezione Regionale della Campania 
Con la collaborazione della sezione provinciale di Napoli 

 

La scuola statale italiana, con la sua dignità autonoma garantita dalla Carta costituzionale, da sempre, si è distinta per essere all’avanguardia 

nei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione. Le nuove norme in materia di contratti pubblici e le relative disposizioni, che 

concernono la pubblicità legale degli atti, la loro compiuta adesione alla logica dell’Open data, la volontà degli operatori della scuola di 

essere in prima linea nell’innovazione e nella trasparenza, pongono il Dirigente scolastico in una posizione privilegiata di leader per la legalità e 

per la integrità della Amministrazione presieduta. 

Questo richiede sforzi enormi e capacità di tensione continua verso la revisione dei processi e la loro implementazione per aderire al dettato 

normativo ma anche alla funzionalità per la quale vengono attivati. 

L’ANDIS   Campania,   raccogliendo   queste   sollecitazioni   da   parte   dei   colleghi,   organizza   un   Seminario   regionale   per 

l’approfondimento, con autorevoli esperti, delle tematiche relative al codice contratti ed alle sue novità applicative. 

 

3° Convegno Regionale della Campania 
IL NUOVO CODICE APPALTI NELLA SCUOLA: 
SOLITE INSIDIE O NUOVE OPPORTUNITA’ ? 

 

 

Evento formativo sulle corrette modalità di applicazione 

delle norme in materia di contratti pubblici.  

    Vico Equense 3 - 4 febbraio 2017      Hotel Aequa 
 

 
 

 

Programma 

 

Ore 15,30 Registrazione dei partecipanti 

 

 

Venerdì 3 febbraio 2017 

Sessione pomeridiana presieduta da Domenico Ciccone 

Saluti : Paolino Marotta - presidente Nazionale ANDIS 

 Intervento di Francesco Armenante Professore UNISA  
Affidamenti diretti e affidamenti sotto soglia: tra disciplina, normativa, Linee Guide ANAC e buone pratiche. 

 Pausa caffè 

Intervento del dott. Giancarlo Sorrentino ( prima parte) Il mercato elettronico (CONSIP e MEPA) 

Question time 

Ore 20,30 Cena con sorprese culinarie ed artistiche molto speciali! 

 
 
 
 

Ore 9,00 

Sabato 4 febbraio 2017 

Sessione antimeridiana presieduta da Rosa Stornaiuolo ( presidente ANDIS Napoli) 

 
Intervento del dott. Giancarlo Sorrentino ( seconda parte) con esercitazione. 

Ore 10,30 

Intervento di Carlo Buonauro -  Magistrato TAR Campania 

Il procedimento di gara: dalla determina a contrarre ai controlli sull'aggiudicataria 

 

Durante i lavori è previsto il gradito intervento del Direttore Generale USR Campania, dott.sa Luisa Franzese. 

 

Question time 

Conclusioni : Domenico Ciccone - Presidente A.N.DI.S. Campania  La qualità della scuola a partire dalla Buona Amministrazione. 

 

Ore 13,00 Pranzo con prelibatezze della Costiera Sorrentina 

 
 Modalita’ di partecipazione: Partecipazione gratuita, soggetta a conferma, entro 72 ore, dopo prenotazione su andiscampania107@gmail.com . Chiusura 

iscrizioni entro il 28 gennaio 2017 alle ore 12,00 - Prenotazione alberghiera a parte Sarà garantita la precedenza per la partecipazione gratuita ai 
soci che hanno regolarmente rinnovato la tessera per l’anno in corso. Parcheggio limitato ed a pagamento con convenzione. 

 
AVVERTENZE IMPORTANTI – NOTE LEGALI: La presidenza regionale si riserva di chiudere in ogni momento le iscrizioni, per esigenze ed 

opportunità valutate discrezionalmente. Tutti i diritti riservati. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Associazione per l’impossibilità a partecipare 
agli eventi. La partecipazione è soggetta a conferma dell’organizzazione. Nessuno  può ritenersi implicitamente iscritto alle iniziative senza l’assenso scritto 
dell’organizzazione. I soci dell’ANDIS godono di vantaggi e agevolazioni tra i quali la precedenza per la partecipazione alle iniziative dell’Associazione. 
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Sistemazione alberghiera e/o fruizione pasti per i non pernottanti 
 

Su richiesta dei partecipanti e con assoluta precedenza per coloro i quali sceglieranno di 
soggiornare presso la struttura dell'Hotel o altre strutture viciniori, potranno essere fruite 
le seguenti vantaggiose offerte promozionali 

 

 

Pensione completa FB dalla cena del 3 al pranzo del 4 febbraio 2017 
 

 

€ 55,00 in camera doppia 
€ 75,00 in camera singola 

 

 

Non sono previste diverse modalità di fruizione del soggiorno ( HB o BB ), in caso di 
diverse esigenze i prezzi rimangono invariati. 

 

 

Pranzo o cena extra per i non pernottanti € 25,00 
 

 

La prenotazione alberghiera deve essere inviata direttamente ed autonomamente dagli 
interessati presso la struttura ospitante mediante versamento a saldo dell'importo 
convenzionato. 
I pasti extra per i non pernottanti dovranno essere comunicati alla reception e pagati 
nella stessa modalità del soggiorno. 

 

 

Le coordinate per tali incombenze sono le seguenti: 
 

 

>Turistica Alberghiera “Luigi De Maio” s.r.l. 
>San Paolo Banco di Napoli Filiale di Vico Equense (NA) 
>IBAN: IT04 X010 1040 3100 0002 7001 280 

 

 

Hotel Aequa - Hotel Aequa - P.Iva 00774760631 - Via Filangieri, 46/48 80069 Vico 
Equense(NA) - mail: aequahotel@tin.it - tel. +39 081 801 53 31 - per comunicazioni 
urgenti +39 081 19301853 

 

 

L'associazione  NON risponde  e non  funge da  intermediario  dei servizi  di  soggiorno e 
ristorazione  che  restano  ad  esclusivo  carico  dei  partecipanti,  nelle  modalità  sopra 
descritte. È esclusa ogni responsabilità civile, legale o di ogni altro genere per tali servizi. 

mailto:aequahotel@tin.it

