
 

 

Al DSGA 

All’Albo 
Agli Atti 

Sito Web 
 

OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO- ex art 

36 del D.lgs 50/2016 – PON FSE- FDR “Cultura e socialità” a valere sull’Azione 10.1 e “Socialità 

e cultura” a valere sull’Azione 10.2 

Programma Operativo Nazionale (PON) e del relativo Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 finanziato con 

FSE E FDR per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-

19 - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” di 

cui al prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-43 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-44 

CUP: F73D21002380007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema Nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30l/2013 relativo al Fondo di Rotazione (FdR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 





 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo Di Rotazione (FDR) Obiettivi 

Specifici 10.1 – 10.2 – Azione 10.1.1- 10.2.2 – Sotto Azione 10.1.1A- 10.2.2 A; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti del 28/05/2021 e Consiglio di Istituto del 28/05/2021; 

VISTA la Nota Miur (Prot. 17355 del 01/06/2021) approvazione e pubblicazione graduatorie 
regionali definitive, dalla quale risultano approvati:  

✓ il progetto dal titolo “Cultura e socialità” definito dal Codice 10.1.1A – FSEPON- CA- 2021 
43  

✓ il progetto dal titolo “Socialità e cultura.” definito dal Codice 10.2.2A – FSEPON- CA- 2021 
44   

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0017510 del 4/06/2021 con la quale si 
autorizza il progetto in oggetto;  

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2384 del 11/06/2021; 

VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 2389 del 11/06/2021 

Tenuto conto delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area 
organizzativa- gestionale, nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’Istituzione scolastica 
deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno” 

VISTA La nota MIUR n. 4939 del 20.02.2019 “Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni 
scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019” – (D.L. del 28/08/2018 n. 129   - Art . 45 – 

D.lgs. 50/2016  art. 36, comma 2/ Art. 83, comma 1 ) 

RILEVATO  che  non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio richiesto; 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

Tenuto conto dell’avviso in oggetto è possibile coinvolgere soggetti pubblici e privati e che il 
coinvolgimento a titolo oneroso dei soggetti di cui al comma 1 comporta, per le istituzioni scolastiche 

statali, il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, 



 

 

trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTO l’art. 36 del Dlgs 50/2016; 

DETERMINA 

Art. 1  

Di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 

Di procedere, in riferimento all’AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI 

AZIONI FORMATIVE prot. 1772 del 13/05/2021 mediante richiesta di offerta agli Enti Accreditati, 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, per il servizio di formazione relativo 
ai moduli “Cultura nautica…la vela”,”Freedom summer music” e “Sport e mini basket” ritenendo 
congruo utile vantaggioso e conveniente esperire tale procedura visto il valore dell’affidamento 

diretto inferiore ai € 40.000. 

L’Operatore dovrà essere in possesso dei requisisti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016) dei 

requisiti di idonietà professionale (art. 83, c.1, lett. A, del D.lgs 50/2016), requisiti di capacità tecniche 
e professionali (art. 83, c.1 lett. C del D.lgs 50/2016).  

L’Istituto si riserverà la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 
comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.  

Gli operatori economici scelti ai fini della comparazione saranno individuati da parte del Dirigente 
Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto dei principi dell'art. 36 
comma 1del D.Lgs 50/2016, ai fornitori verrà richiesta autocertificazione dei requisiti ex art. 80 ed 
83 del codice degli appalti ai sensi del D.P.R. n. 445/00  

 
Art. 3 

L’importo complessivo della procedura di affidamento diretto è di € 6.300 (esente Iva) per il 
servizio di formazione Esperti esterni. 

 
Art. 4 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.sa Angelina Saviano 

 



 

 

Art. 5 

Trattamento dei dati- Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679 

Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196) e del Regolamento UE 2016/679. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione 

di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti 
di cui in epigrafe. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 
Dirigente Scolastico. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.palizzicasoria.edu.it  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Saviano 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 

http://www.palizzicasoria.edu.it/
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