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Agli Atti Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Fondi Strutturali Europei — PON Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola — “Competenze di cittadinanza globale” da impiegare
per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 –
2020 - prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017- Codice identificativo Progetto:
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - azione
10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5 A
Competenze trasversali;
CUP C42H17000180006
CIG Z52259E619
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020 - prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017
approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014,
modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C (2016) n. 5246;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse
I- Obiettivo Specifico Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione
10.2.5 A Competenze trasversali- prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017;
Vista la trasmissione on-line in data 09/06/2017, tramite la piattaforma infotelematica
GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto “Insieme..nel cortile di…” approvato dagli Organi
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Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 992838 generata dal sistema
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 15/06/2017;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 19/12/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n 2 del 26/10/2017, con la quale è stata
approvata la revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;
Vista la Nota prot.n. 10014 del 20/04/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione PIEMONTE;
Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23582 del 23/07/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Vista le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3251 del 05/10/2018 di formale assunzione al
Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 28410,00 con il quale è stato istituito
l’aggregato 04 Progetto 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - azione
10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5 A
Competenze trasversali;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 4/10/2018 di presa d’atto del
provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 3249 di formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di € 28410,00 con il quale è stato istituito l’aggregato04
Progetto 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - azione 10.2.5 “Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5 A Competenze
trasversali;
Visto la delibera punto n.2 del 3/10/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata
elaborata l’integrazione del PTOF 2016/2019 (prot. n. 3243);
Visto la delibera punto n. 3 del 3/10/2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati
definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor, esperti,
referente della valutazione e figura di supporto (prot. n. 3243);
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 04/10/2018 con la quale è stata
approvata l’integrazione del PTOF 2018/2019 (prot. n. 3250 del 05/10/2018);
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 04/10/2018 con la quale sono stati
deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed
esterni (prot. n. 3248 del 5/10/2018);
Visto l’avviso pubblico per il reclutamento di personale docente interno per il conferimento
dell’incarico di esperto prot. n. 3260 del 05/10/2018 riguardante altresì la selezione di
personale esperto per la realizzazione dei moduli “INSIEME…NEL CORTILE DI…”
Preso atto che non sono pervenute candidature da parte del personale docente interno e
che pertanto non esistono professionalità disponibili a ricoprire l’incarico
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Considerato che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili
tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di
Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
Ritenuto di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per
reperire, prioritariamente candidati esperti, interpellando soggetti giuridici che abbiano al
proprio interno le figure professionali richieste, ricorrendo alla procedura per l’acquisizione
dei servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
Preso atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto Fondi Strutturali Europei —
PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola — “Competenze di cittadinanza
globale” da impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020 - prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017- Codice
identificativo Progetto: Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali;- “Insieme…nel cortile di…”
di procedere all’affidamento diretto delle attività di realizzazione dei singoli moduli
autorizzati come di seguito descritto:
ENTE

MODULO

IMPORTO ASSEGNATO

“Insieme nel cortile di…Fiano “

€ 2.100

COMITATO TERRITORIALE
UISP CIRIE’ SETTIMO
Titolo proposta: “Insieme nel cortile € 2.100
CHIVASSO
di…La Cassa “
Titolo proposta: “Insieme nel
cortile di…Robassomero “

€ 2.100

Titolo proposta: “Insieme nel
cortile di… Vallo/Varisella “

€ 2.100
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello della
manifestazione di interesse pervenuta. Inoltre l’Ente è informato sull’assunzione
dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010
Art. 3 Tempi di esecuzione
Il servizio di realizzazione dei moduli richiesto dovrà essere compiuto entro il mese di
Agosto 2018 secondo modalità e tempi di organizzazione concordati preventivamente con
l’istituzione scolastica stessa.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Giuseppina Realmuto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina REALMUTO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

