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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014
dell'Università e Ricerca 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 20
PON-FSE  “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 
d'impresa - Obiettivo 10.2– Azione  10.2.5A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A
GLOBALE ” 
 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

competenze chiave degli allievi - 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

Titolo Progetto  “
 
CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON
 
Prot. 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA MANCANZA DI CONVENZIONI CONSIP 

ATTIVE IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI FORMAZIONE PER I

“CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE”

 
In ottemperanza alle norme contenute nelle 

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 Programma Operativo Nazionale 

ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidament

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; 
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Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
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Anno Scolastico 2018-2019 
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 
Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-654–  “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

 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

Titolo Progetto  “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE”

FSEPON-SI-2018-654                                                       CUP: 

 

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA MANCANZA DI CONVENZIONI CONSIP 

ATTIVE IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI FORMAZIONE PER I

“CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE”  

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 

il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidament

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; 

 

091.472011 

-2018, ed è cofinanziata dal 
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

Ufficio IV 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
volte alla diffusione della cultura 

CITTADINI ATTIVI DEL MONDO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
10.2 Miglioramento delle 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
Prot. n. 3340 del 23/03/2017 

CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE” 

654                                                       CUP: J77I18000340007 

Agli Atti  
Al Sito Web  

All’Albo  

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA MANCANZA DI CONVENZIONI CONSIP 

ATTIVE IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI FORMAZIONE PER IL PROGETTO  

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 

2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

2020;  

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;  
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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 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (GU N. 267 del 16/11/2018) “Regolamento recante istruzioni  

generali sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche, ai densi dell’art. 1, comma 143,  

della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

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  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 

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. AOODGEFID-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 
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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). 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTA la legge n. 107/2015; 

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 ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  

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 determina di Avvio procedura di selezione di personale interno prot. 377/A22 del 21.01.2019 

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

21.01.2019 è andato  deserto  

RILEVATA l’urgenza e la necessità di procedere all’individuazione degli esperti necessari per avviare i 

moduli formativi 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 

autorizzati;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

DICHIARA 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

Art.1: 

- che in data 01.02.2019, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di 

effettuare acquisti, relativi ai servizi di formazione che si intende acquisire,  tramite convenzione 

CONSIP, da cui è emerso che: 
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- Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative a Servizi di formazione 

da acquisire per la realizzazione dei  percorsi formativi previsti nell’ambito del  progetto: 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-654–  “CITTADINI ATTIVI DEL MONDO GLOBALE ” 

- Le attività di formazione presenti sono tutte acquisibili mediante ME.PA. ma sono comunque di oggetto 

diverso rispetto alle finalità progettuali richiamate in premessa 

Art. 2 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento del servizio che si 

intende acquisire attraverso una procedura comparativa,ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001 e dell’art. 36 

del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 


