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                                                    All’albo online 
Reg. n.65 

         

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento ad Associazione o ad Agenzia formativa della 

realizzazione del il modulo “Crescere insieme” del progetto “Oltre la scuola 2.0” in risposta all’ 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”.  CUP  Assegnato al Progetto -  E24C16000010007.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 30 del 30/03/2001,n.165 recante “Norme generali sull’ 

ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”.   

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, recante il Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; il DPR 

275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

   

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”          

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C (2014) N. 9952 DEL 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni.  

 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) N. 1301/2003 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) N. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.   

 

VISTO il PTOF 2016-19 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n° 1 del 15 gennaio 

2016.   

 

VISTO Il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001”Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea.   
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VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31712 Roma, 24 luglio 2017 che ha 

come oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché́ per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 101.- Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto. 

   

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale 

dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte.   

 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste nei diversi moduli del progetto è 

necessario reperire figure professionali specifiche.  

 

CONSIDERATA la complessità del percorso di formazione delle competenze genitoriali previsto 

dal progetto stante, in particolare, la necessità di disporre di una molteplicità di esperti  per la 

trattazione dei diversi nuclei tematici individuati; configurandosi così la fattispecie prevista punto C 

della circolare ministeriale 0034815 del 02-08-2017. 
 

RAVVISATA di conseguenza, la necessità di affidare il percorso formativo ad un unico soggetto - 

Associazione, Agenzia o Ente analogo - con pluriennale esperienza nel campo della formazione 

degli adulti  in grado di operare con esperti in possesso dei necessari requisiti, sulla base delle 

indicazioni progettuali del modulo, compresa l’attivazione delle collaborazioni con soggetti del 

territorio; ferma restando l’esclusiva competenza dell’Istituto per tutti gli aspetti organizzativi, 

amministrativo-contabili e gestionali relativi al modulo stesso. 

 

 VISTA l’opportunità di attivare la procedura negoziata previa indizione di gara e successiva 

valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (art. 124 del Dlgs 50/2016)) ancorché 

l’importo dell’affidamento – che comprende la formazione, il materiale didattico e le spese ad essi 

strettamente correlati -   sia inferiore alla soglia dei 5000 euro prevista dal citato Regolamento. 

 

DETERMINA 

 

- di considerare la premessa come parte integrante del presente provvedimento. 

 

- di provvedere all’individuazione di un soggetto esterno all’Istituto – Associazione, Agenzia 

formativa o ente simile di certificata esperienza  – per lo svolgimento del percorso formativo del 

modulo “Crescere insieme” del progetto PON “Inclusione sociale”. 

 

- di predisporre, a questo scopo, l’emanazione di un Avviso pubblico finalizzato all’indizione di 

gara e successiva valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata da soggetti in 

possesso dei requisiti specifici richiesti. 

  

 - di prevedere nel suddetto Avviso che il soggetto aggiudicatario realizzi detta attività in 

conformità agli obiettivi e alle modalità̀  previste nella parte generale del progetto “Oltre la scuola 



2.0” e a quelli specifici della parte relativa al modulo “Crescere insieme” presentando un progetto 

esecutivo dell’attività (offerta tecnica). 

 

 - di mettere a disposizione, come base per le offerte economiche dei soggetti partecipanti 

all’Avviso, la somma di euro 2.100 corrispondente alle spese di formazione e 300 euro per 

l’eventuale materiale didattico ovvero per eventuali altre spese strettamente correlate allo 

svolgimento del percorso formativo del modulo. 

  

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, co.14, del D.Lgs. N. 

50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il D.S.G.A. pro tempore, Sig.ra Monica Fiaschi. 

  

- di pubblicare il presente atto sul sito web della scuola.  

 

 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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


