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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  nonché 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.11 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
 

CUP : H49G160000250007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n. 10862  del 16/09/2016  emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-20, 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 mm.ii  
VISTO  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” . Obiettivo  specifico 10.1 . – 
Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.11  - Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Sottoazione 10.1° 
Interventi per la riduzione  della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 
VISTO  il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dl titolo  “ OLTRE LA SCUOLA PER COSTRUIRE INSIEME” 
VISTO  la nota prot AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con l’elenco allegato dei progetti autorizzati 
CONSTATATO  che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella graduatoria con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente autorizzato 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’ Istituto Comprensivo Malaguzzi , prot n. AOODGEFID/31701  del 24 luglio 2017, che 
riporta il codice del progetto autorizzato “ OLTRE LA SCUOLA PER COSTRUIRE INSIEME” 
CONSTATATO  che il codice identificativo del progetto presentato è “ 10.1.1  A-FSEPON-EM-2017-66” 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n, 34815 del 2 agosto 2017 “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014 – 2020 – Firmato digitalmente da Giovanna De Leonardis codice AOO – 
REGISTRO PROTOCOLLO – 0005389- 08/09/2017 –  
D5 – U Attività di formazione  - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale , previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti 
VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto di autorizzazione alla partecipazione a progetti PON 2014/20 
VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico N. 5398 DEL 31/08/2017 di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto 
“OLTRE LA SCUOLA PER COSTRUIRE INSIEME” di cui all’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 del MIUR e conseguente delibera 
del Consiglio di Istituto di variazione di bilancio  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID  31732  del 25/07/2017,  contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore  alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016; 
VISTE le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  2014/2020; 
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VISTA la necessità di individuare il personale che ricoprirà, per ogni modulo previsto dal progetto il ruolo di formatore, tutor, figura 
aggiuntiva dove richiesta e personale interno di supporto all’attuazione del progetto generale “OLTRE LA SCUOLA PER COSTRUIRE 
INSIEME” 
CONSIDERATO  che il regolamento dell’Istituto sull’attività negoziale prevede che il Dirigente verifichi prioritariamente la possibilità di 
ricorrere a personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso consulti interni tenendo conto delle competenze, e , solo in 
caso di esito negativo, possa ricorrere ad una collaborazione esterna 
VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n, 50 (GU Serie Generale n. 91 del 19/4/2016  - Suppl. Ordinario n. 10) 
VISTA  la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
TENUTO CONTO che , come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il coinvolgimento a titolo oneroso del territorio 
attraverso partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, entri de terzo settore, università, 
centri  di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento , non 
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici  
 

DETERMINA 

 

 

Di procedere all’emanazione di un Avviso di manifestazione d’interesse finalizzato all’individuazione di  collaborazioni onerose con 
Enti, Associazioni, ecc…con cui procedere, in affidamento diretto, alla sottoscrizione di un contratto di fornitura di un servizio di 
formazione e di approvare l’Avviso relativo in allegato. 
 
Il criterio di individuazione sarà il prezzo più basso a parità di valore formativo della proposta. 
 
 
Valore del servizio diviso in due tipologie/lotti:   
Tipologia A    6300 euro 
Tipologia B     10500 euro 
 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Cattani Gloria 
 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Gloria Cattani 
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