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OGGETTO: DETERMINA LETTERA DI INVITO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE PON/ 
FSE COMPETENZE TRASVERSALI - Progetto “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) 

 

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;  

VISTO  l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 

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 quadro sulle azioni a valere Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020 Avviso Prot.n.AOODGEFID/0000950 del 31 gennaio 2017”. (delibera n.2 del 

collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.20 del consiglio di istituto del 19.04.2017) 

VISTA la nota MIUR  Prot. 8202 del 29/03/2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive  

 VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. 9292 del 10/04/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro 

il 31/08/2019 che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231  “A 

SCHOOL WITH A VIEW” (SCUOLA CON VISTA) 

VISTA la nomina del R.U.P  del  Prot. 4185/A22 del  07/09/2018 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da proporre al 

Consiglio d’Istituto per la selezione delle figure necessarie all’attuazione dei progetti PON;  

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019 , di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3071/C14 del 4.06.2018 

VISTA la determina prot. 1411/A22 de 8.03.2019, 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 
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VISTO  che con prot. n. 1435/A22, 1436/A22, 1437/A22, 1438/A22, 1439/A22 E 1440/A22 tutte del 

8.03.2019 sono state formulate e pubblicate all’albo dell’istituto e sul sito istituzionale formali 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. 4 del 29.03.2019 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

DETERMINA 

l’invio della Lettere di invito per realizzazione dei seguenti percorsi formativi: 

- LEGALITA’ E TEATRO DEI PUPI - CIG: ZDF277B9C1 

- U’GAME – LA MAPPA -  CIG: ZB4277BED5 

- COMMUNITY MAPPING -  CIG: ZAE277BE32 

- AUDIOMEMORY -  CIG: Z54277BD78 

- IL MONUMENTO SECONDO NOI -  CIG: ZE1277BC41 

- ALLA SCOPERTA DI GIBELLINA, FIUMARA D’ARTE….. -  CIG: Z7B277BB3C 

1) L’importo stimato per l’attività di docenza – spese di gestione è di euro 2.100,00 per ogni modulo .  

2) La comparazione delle offerte alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente avviso, 

si svolgerà secondo il criterio dell’offerta tecnica/economica più vantaggiosa mediante comparazione 

dei curriculum e valutazione del ribasso proposto sulla base d’asta. 

3) I termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla procedura, sono 

forniti nella Lettera di invito. 

4) La valutazione delle offerte, effettuata da apposita Commissione Aggiudicatrice nominata all’uopo, 

avverrà in seduta pubblica come precisato nella Lettera d'invito; 

5) di pubblicare la presente Determina e la Lettera d’invito all'Albo Pretorio online, sul Sito Web 

dell'Istituto ; 

6) di approvare la clausola inserita nella Lettera di Invito, di ritenere la gara valida anche in presenza di 

un'unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti; 

7) che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

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


