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I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 

PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 

di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 

che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

Prot. 1232/A22   del 9.03.2018                                                                          All’Albo dell’Istituto   
Al sito web: www.icssperonepertini.it 

  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 - Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti.  

Titolo del progetto: ANIMIAMO LA NOSTRA SCUOLA 

 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                                           CUP:  J76D16000160006 

 
 

DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ACQUISTO DI FORNITURE DI SERVIZI mediante 

procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 

c. 2 lett. A del D. Lgs. n, 50/2016, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee guida emanate dall'ANAC, previa 

ricerca di mercato semplificata documentata 

 

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

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 Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente le 

modalità per la presentazione della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Progetto: 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-566“contro la dispersione scolastica” - Annualità 2016/2017; 

VISTA la delibera n°8 del 28.09.2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 

Candidatura n. 19030 dell’’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso con nota Prot. AOODGEFID/31711 del 24/7/2017; 

VISTAla delibera n°5 del 06/09/2017 relativa all’assunzione in bilancio del finanziamento per 

l’importo di 39.927,30€; 

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 – 
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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”; 

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

selezione di esperti; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico relativa al reperimento di esperti Prot. 261/A22 del  

17.01.2018 che all’art. 2 prevede che per i moduli di cui ai lotti 1,2,3,4, e 5 del Progetto  

“AnimiAmo la nostra scuola” le figure professionali richieste devono appartenere ad Associazioni  

e/o Società Sportive e possedere le competenze specifiche evidenziate per ogni modulo; 

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; 

VISTO gli avvisi pubblici di manifestazione di interesse prot. 283/A22, 284/A22, 285/A22, 286/A22 

e 287/A22 tutti del 18.01.2018 atti a reperire soggetti idonei da invitare a procedura comparativa; 

VISTE  le candidature pervenute  nei termini definiti dagli avvisi di cui sopra 

VISTE le lettere di invito e capitolato disciplinare prot. 857/A22, 861/A22, 863/A22, 864/A22, 

865/A22, tutte del 19.02.2018 inviate alle Associazioni interessate 

VISTE le offerte di: 

a) Ass. Culturale Marionettistica Popolare Siciliana – Prot. 942/A22 del 22.02.2018 

b) A.S.D. CENTRO SCACCHI – Palermo  –Prot. 947/A22 del 22.02.2018 

c) A.S.D. Social Bike - Palermo – Prot. 1006/A22 del 26.02.2018 
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d) Ass. Mare Memoria Viva – Prot. 1009/A22 del 26.02.2018 

e) Ass. Mare Memoria Viva – Prot. 1010/A22 del 26.02.2018 

VISTA la valutazione espressa dalla Commissione in data 7.03.2018, che giudica le offerte 

pervenute idonee e rispondenti alle esigenze della scuola 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

1) Di approvare il verbale della Commissione Tecnica, dichiarando chiusa la procedura per il 

conferimento dei servizi relativi alla realizzazione dei Moduli formativi 

a)  Ti vedo scritta su tutti i muri; 

b) Ti vedo scritta su tutti i muri – Bis 

c) Il gioco della mente – L’Arte degli scacchi 

d) La cultura immateriale a scuola – Creazione di un laboratorio di costruzione dei pupi 

siciliani 

e) Bicimpariamo 

2) l’aggiudicazione dell’affidamento dei suddetti Moduli formativi rispettivamente a: 

a) Modulo: Ti vedo scritta su tutti i muri                     all’Associazione Mare Memoria Viva  

b) Modulo: Ti vedo scritta su tutti i muri- Bis             all’Associazione Mare Memoria Viva  

c) Modulo: La cultura immateriale a scuola –     all’Associazione Culturale Marionettistica       

Creazione di un laboratorio di costruzione           Popolare Siciliana 

dei pupi siciliani     

d)  Modulo: Il gioco della mente – L’Arte degli scacchi   all’Associazione A.S.D. CENTRO SCACCHI  

      e)     Modulo: Bicimpariamo                                                     all’Associazione A.S.D. Social Bike  

 alle condizioni di cui alla lettera di invito e dell’offerta prodotta dai  soggetti aggiudicatari;  

3)  la stipula del contratto avverrà , previo accertamento dei requisiti normativamente richiesti 

e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art 32 comma 7 

del citato decreto;  

4)  di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi di legge.  

 

                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 


