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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 – 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.  

Agli Atti  
Al Sito Web  

All’Albo  
 

 
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. ; 

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

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

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;  

VISTA  la delibera N. 3 del Collegio dei Docenti del 28 Marzo  2018, con la quale è stato inserito il piano nel 

PTOF; 

VISTA  la delibera n° 35 del Consiglio di Istituto del  24 Aprile 2018, con la quale è stato inserito il piano nel 

PTOF;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 2292/A22 del 24.04.2018 

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 l'art. 25 del D.L. n. 29/1993, come integrato dal D. L.vo n. 59/1998;  

VISTO IL Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche di cui al D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

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; 
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VISTI i  Regolamenti  UE  e   tutta   la   normativa   di  riferimento   per  la  realizzazione  del suddetto 

progetto; 

VISTA  la  nota  MIUR Prot. 37407 del 22/11/2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTA la  nota  AOODGEFID  38115  del  18/12/2017  di  chiarimenti  e  approfondimenti  per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE; 

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;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 4  del 25/01/2017che in base all’art. 33 (comma h) ha innalzato 

il limite di spesa per le procedure ordinarie di contrattazione del Dirigente di cui all’art. 34 (c. 1) a € 

4.000,00  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare il comma 2, dell'art.32, il quale 

prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTA la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs 18/4/2016, 

n.50, aggiornate al D.L.gs 19/4/17, n.56 con delibera n. 206 del 1/3/18; 

VISTO che l'avviso per il reclutamento di personale interno all'istituzione scolastica Prot. N° 5406/A22  del 

26.10.2018 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  

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

contratti pubblici; 
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VISTO che il Progetto CRESCERE IN ALLEGRIA  prevede la collaborazione con Associazioni operanti nel 

territorio per la fornitura a titolo oneroso di professionalità non presenti all'interno dell'Istituzione 

scolastica e necessarie alla realizzazione del progetto stesso; 

VISTA la determina prot. 5616/A22 dell’8.11.2018, 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. 5630/A22, 5631/A22 e 5632/A22  del 9.11.2018 sono state formulate e pubblicate 

all’albo dell’istituto e sul sito istituzionale formale richieste di manifestazioni di interesse da parte di Enti, 

Associazioni, soggetti giuridici interessati ad essere invitati al bando; 

VISTE le candidature pervenute nei tempi definiti dagli avvisi di cui sopra; 

VISTO il verbale di apertura delle candidature n. 5 del 19,11.2018 

VISTE le lettere di invito e capitolato disciplinare prot. 5947/A22 del 22.11.2018 e 5955/A22, 

5957/A22, 5961/A22 e 5964/A22,   tutte del 23.11.2018 inviate alle Associazioni interessate 

VISTE le offerte di: 

a) Ass. MADE 3.0–  Modulo “Ceramicando” - Prot. 6271/A22 del  5.12.2018 

b) Ass. MADE 3.0– Modulo “La Favola in una scatola”   –Prot. 6272/A22 del 5.12.2018 

c) Ass. NEU(NOI) SPAZIO AL LAVORO – Modulo “Fiabe di Stoffa” - Prot. 6337/A22 del 7.12.2018 

VISTA la valutazione espressa dalla Commissione in data 10.12.2018, 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, dichiarando chiusa la procedura per il conferimento 

dei servizi relativi alla realizzazione dei Moduli formativi 

a)  Ceramicando; 

b) La favola in una scatola 

c) Fiabe di stoffa 

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

a) Modulo: Ceramicando                                                all’Associazione Made 3.0  

b) Modulo: La favola in una scatola                            all’Associazione Made 3,0  

c) Modulo: Fiabe di stoffa                                             all’Associazione NEU(NOI) SPAZIO AL LAVORO  

alle condizioni di cui alla lettera di invito e dell’offerta prodotta dai  soggetti aggiudicatari;  
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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 
Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


