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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 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. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 

Titolo Progetto  “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE” 

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-654       CIG: ZF526FC754                        CUP: J77I18000340007 
Prot. 

ASSOCIAZIONE “BAYTY BAYTIK Casa mia è casa tua” 
Viale Michelangelo n. 450 

- PALERMO - 
Comunicazione inviata a mezzo PEC e e-mail                                                baytybaytik@live.it 

 baytybaytik @pec.it 
All’Albo  

Al sito web: www.icssperonepertini.it 

DECRETO ASSEGNAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE  

MODULO “ L’ATLANTE DEI GIOCHI-BIS” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;   

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

                          VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

                          VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 e 5610 del  

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

  VISTA la nota 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per   l’attuazione dei progetti FSE”;  

VISTA la circolare 34815 del 2/8/2017 e nota prot. 35926 del 21/9/2017 “Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la Circolare 31732 del 25 luglio 2017, “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”.  

VISTO il succitato art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni intervenute prima della 

lettera autorizzativa su citata che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli importi al di sopra 

del limite di 40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lasciando la facoltà alle stazioni appaltanti, per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici comma a) del suddetto art 36; 

VISTO l'art 46 del D.I.  28 agosto 2018 n. 129 che disciplina gli strumenti di acquisto e di negoziazione; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”;  

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;  

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 

parità di trattamento;  

VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

VISTO  l’ Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017”“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
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chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTA la nota del MIUR prot. 23585 del 23/07/2018, con la quale si comunica che il progetto presentato da 

codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione nota MIUR n. Prot. 19600 del 14 giugno 2018, è formalmente autorizzato 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 - 

FSE - Competenze di cittadinanza globale Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) (delibera n.4 del 

collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.22 del consiglio di istituto del 19.04.2017). 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 30/10/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 13.12.2017, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2018;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4143/C14 del  05/09/2018 

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale 

interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto con delibera n° 16 del 

12.09.2017 

VISTA la delibera n° 19 del 30.10.2018 del Consiglio d’Istituto, con la quale sono stati approvati i criteri per 

la selezione delle figure di cui al bando;  

VISTA la necessità e l’urgenza di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di FORMATORE 

ESPERTO per le attività formative previste dal PON “Il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

VISTE le precisazioni dell’AdG… ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, (Università, 

associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) si dovrà ricorrere ad 

una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie 

Generale n. 91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile mettere a base d’asta 

esclusivamente l’importo previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico, 

dovendo rimanere ad esclusivo carico dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo 

contabili e gestionali in quanto beneficiaria è la istituzione scolastica titolare del progetto” 

VISTO che l'avviso per il reclutamento di personale interno all'istituzione scolastica Prot. N° 380/A22  del 

21.01.2019 è andato deserto;  

TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il coinvolgimento a  

titolo oneroso del territorio attraverso collaborazione con Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore,  

operatori qualificati presenti a livello locale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non  
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discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di  

contratti pubblici; 

VISTO che il Progetto CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE  prevede la collaborazione a titolo oneroso 

con Associazioni operanti nel territorio per la fornitura di professionalità non presenti all'interno 

dell'Istituzione scolastica e necessarie alla realizzazione del progetto stesso; 

VISTA la determina prot. 657/A22 del 2.02.2019, con la quale si stabiliva di procedere all’avvio della 

procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001 e dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 

VISTO  che con prot. n. 689/A22 del 4.02.2019 è stata formulata  e pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito 

istituzionale manifestazione di interesse per  Enti, Associazioni, soggetti giuridici interessati ad essere 

invitati al bando; 

VISTA la sua richiesta di partecipazione giunta a questa istituzione nei termini indicati PROT.  Prot. 689/A22 

del  4.02.2019 e ritenuta valida dalla scrivente istituzione; 

VISTA la determina invio Lettera di invito prot. n. 1050/A22  del  20.02.2019; 

VISTA la lettera di invito prot. 1053/A22  del 20.02.2019 inviata a Ass.  Bayty Baytik  

VISTA l’offerta pervenuta nei termini stabiliti dalla lettera di invito cui sopra; 

ACCERTATI i requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario; 

PRESO ATTO che nulla osta all’assegnazione definitiva del servizio; 

CONSIDERATA ogni altra disposizione in materia che verrà modificata durante il periodo di attuazione del 

Programma 2014/2020. 

DECRETA 

L ’Affidamento del servizio di formazione per il Modulo “L’ATLANTE DEI GIOCHI-BIS”  all’ASSOCIAZIONE  

BAYTY BAYTIK – “Casa mia è Casa tua”, con sede in Palermo, Viale Michelangelo n. 450, Codice Fiscale 

9723560828,  che ha offerto i servizi richiesti al prezzo complessivo di €. 2.100,00 (duemilacento/00) iva 

compresa 

                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

          Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


