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Prot.n.                                                                        San Miniato,22/01/2018 

Reg. n. 10 

AL SISTEMA  MUSEALE                                                                                                                                                                                      

 ATENEO DI PISA  

 

 

Oggetto: determina a contrarre per affidamento diretto della funzione di Esperto esterno 

per il modulo “Il giardino della biodiversità” 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” ess.mm.ii;  

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;  
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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;  

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.  

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

progetto è necessario reperire figure professionali specifiche. 

CONSIDERATO in particolare che il modulo “Il giardino della biodiversità” prevedeva, 

già in fase progettuale, il coinvolgimento del Sistema Museale dell’Ateneo di Pisa per la 

parte che riguarda le “lezioni/seminario tenute da esperti” (10 ore), dal momento che questo 

Ente cura la gestione dell’Orto e Museo Botanico di Pisa e del Museo di Storia Naturale di 

Calci, strutture di eccellenza a livello nazionale nel settore di interesse del progetto, in cui 

operano esperti sul tema della biodiversità in possesso di competenze specialistiche non 

reperibili all’interno dell’Istituto. 

 

CONSTATATO che nelle strutture dei citati Musei sono organizzati percorsi tematici di 

particolare qualità formativa in cui gli incontri e le attività seminariali si combinano con 

visite guidate all’ingente patrimonio naturalistico e documentario conservato nella struttura 

e con l’impiego di sussidi didattici digitali.  

 

CONSIDERATO inoltre che della collaborazione con il Sistema Museale dell’Ateneo di 

Pisa realizza una più forte integrazione con le realtà culturali e formative del territorio, in 

conformità con la mission dell’Istituto e  con gli obiettivi previsti dal PFOT, ponendo in 

essere una attività di coprogettazione fra docenti dell’Istituto e risorse professionali 

specialistiche. 

 

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. 

 

VISTO l’articolo 36 del Dd.l.vo n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia”. 

 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico; nonché la deliberazione del Consiglio di Istituto 

che fissa a 5.000 euro il limite di cui all’art. 34 del citato D.I. 44/2001 per i contratti 

stipulati con il ricorso all’affidamento diretto. 

 

 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di affidare al Sistema Museale dell’Ateneo di Pisa l’incarico di realizzare le azioni del 

modulo “Il giardino della biodiversità” 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…”), limitatamente alla parte “Lezioni/seminari tenuti da esperti” per complessive 

10 ore , che sarà realizzata con esperti esterni di elevata professionalità operanti nell’Orto 

e Museo Botanico di Pisa e nel Museo di storia Naturale di Calci, in raccordo con 

l’esperto interno incaricato di realizzare le altre azioni dello stesso modulo; 

 di informare il rappresentante legale del Sistema Museale dell’Ateneo di Pisa che l’Ente 

dovrà impegnarsi: a programmare e realizzare detta attività in conformità agli obiettivi e 

alle modalità  previste nella parte generale del progetto “Oltre la scuola 2.0” e a quelli 

specifici della parte relativa al modulo “Il giardino della biodiversità”, che si allega; di 

predisporre, anche in formato digitale, il materiale didattico che si renda necessario; di 

concordare il calendario delle attività con il Dirigente Scolastico; di mettere 

tempestivamente a disposizione del tutor del modulo i dati necessari per la 

rendicontazione;  

 di mettere a disposizione per la stipula del contratto la somma di euro 700,00 

corrispondenti a 10 ore di attività con il compenso orario previsto per gli esperti dalle 

disposizioni attuative del Piano Operativo Nazionale; 

 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  

 

 

 

 
   


