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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON-FSE  “Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  mediante il 
supporto dello sviluppo del le capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità  – espressione creativa  espressività corporea” 

Obiettivo 10.2– Azione  10.2.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380–  “CRESCERE IN ALLEGRIA ” 

 

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 – Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità  – espressione creativa  espressività corporea” .  

Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 
 

Titolo del Progetto: CRESCERE IN ALLEGRIA 
 
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380                                                           CUP: J75B18000000007 

 

Prot.          ASS. NEU(NOI) SPAZIO AL 
LAVORO 

Comunicazione inviata a mezzo PEC e email                                                Via Alloro n. 64 
-PALERMO 

m.pavia@neunoi.it 
m.pavia@pec.it 

 

All’Albo 
Al sito web: www.icssperonepertini.it 

Agli Atti 
 

DECRETO ASSEGNAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE  

MODULO “FIABE DI STOFFA” - CIG: Z9E25AB2E9 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

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

mailto:m.pavia@neunoi.it
mailto:m.pavia@pec.it
http://www.icssperonepertini.it/
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VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “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; 

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 l’avviso prot. Prot.1953 del 21/2/2017 “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20. Potenziamento delle Competenze di 

Base in chiave innovativa, a supporto dell'Offerta Formativa Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.” Competenze di base Azione 10.2.1 

 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità  – espressione creativa  espressività 

corporea” .  

VISTA  la   nota   Prot. n. AOODGEFID/206 del   10/01/2018 con   la   quale   la   Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che a questa istituzione scolastica è stato 

autorizzato il progetto Codice Identificativo: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380    

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 relativo al finanziamento in oggetto prot. 2292/A22 del 

24.04.2018 

VISTO il regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi, adottato con Delibera del Consiglio di 

Istituto con delibera n° 17 del 12.09.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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; 

RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’organizzazione e la gestione dell’intero percorso 

formativo nell'ambito del progetto in oggetto all’interno del modulo formativo “La cultura immateriale a 

scuola – Creazione di un laboratorio di costruzione dei pupi siciliani” 

VISTA la nota MIUR 34815 del 2.08.2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di Formazione – iter di 

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

Chiarimenti”; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 – Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione di 

esperti; 

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  

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di  

contratti pubblici; 

VISTA la determina a contrarre prot.n. 5616/A22 del 8.11.2018 con la quale si dava avvio alla procedura di 

affidamento diretto per i servizi relativi all’area formativa del progetto in oggetto; 

VISTA la manifestazione di interesse prot. n° 5631/A22  del  9.11.2018 pubblicata sul sito di istituto nella 

stessa data; 

VISTA la sua richiesta di partecipazione giunta a questa istituzione nei termini indicati PROT.  5817/A22 del 

19.11.2018 e ritenuta valida dalla scrivente istituzione; 

VISTA la determina invio Lettera di invito prot. n. 5939/A22  del  22.11.2018; 

VISTA la lettera di invito prot. 5964/A22  del 23.11.2018 inviata a ASS. NEU(NOI) SPAZIO AL LAVORO 

VISTA l’offerta pervenuta nei termini stabili 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 “FIABE DI STOFFA”  all’ASSOCIAZIONE NEU(NOI)  

SPAZIO AL LAVORO, con sede in Palermo PA) Via Alloro n. 64,  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 


