Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”
Campi Salentina

DETERMINA A CONTRARRE - PON FSE Competenze di Base: “IN AZIONE”
Oggetto: PROCEDURA, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 successive modifiche ed integrazioni, per la
selezione di soggetti pubblici e/o privati, interessati alla collaborazione per la realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff.; Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Autorizzazione progetto: nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018

Codice Identificativo Progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-480

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

CUP
I24C17000220007

Titolo
“IN AZIONE”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori,
servizi e forniture;
l’Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte relative alla
realizzazione del PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base” (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base;
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VISTE

le Linee guida e le norme di riferimento;

VISTE

le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA;

VISTE

le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO

che l’avviso AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 individua tra gli obiettivi
formativi delle istituzioni scolastiche il rafforzamento degli apprendimenti linguistici,
espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua
madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;

RILEVATA

la necessità di selezionare soggetti pubblici e/o privati che collaborino alla
realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-480 – Scuola primaria e
secondaria I grado ““In azione”, prevedendo l’assegnazione ai medesimi che
presenteranno la loro proposta formativa e la loro offerta economica;

ATTESO

che su ogni modulo, la cifra massima messa a bando per la remunerazione dell'esperto
è di € 2.100,00 (duemilacento/00) comprensiva di ogni onere è data dal costo max di
70,00 € per ogni ora di lezione per le 30 ore del modulo;

ATTESO

che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale Modello
A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” .

RICHIAMATE

le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

PRECISATO

EVIDENZIATO

altresì, che in capo ai soggetti affidatari del servizio non dovranno sussistere
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
inoltre, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere
l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; per la partecipazione
alle procedure;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
di procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto mediante “procedura per la selezione di soggetti pubblici
e/o privati (università, enti di formazione, fondazioni, associazioni, enti locali, centri di ricerca,
associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, enti di volontariato
laico e/o religioso, terzo settore, imprese, etc.) interessati alla collaborazione per la realizzazione del
progetto
-10.2.2A-FSEPON-LA-2017-480 – Scuola primaria e secondaria I grado “In azione”, per un importo di
€ 4.200,00 (moduli di inglese).
di impegnare, per le finalità di cui sopra, le somme suindicate comprensive di ogni altro onere di
legge, a carico del Programma Annuale e.f. 2018 all’Attività/Progetto Programma Annuale Modello A,
Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla
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Voce 01 “Finanziamenti UE” con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare
in tal senso;
1. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art.
5 della l. n. 241/90, la Dirigente Scolastico Anna Maria MONTI

di precisare, sin da ora, che:
il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, di
acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

La presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale della scuola.
La Dirigente Scolastica
Anna Maria MONTI
Firmato digitalmente
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