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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

 

Prot. 397/A29a  del 09/02/2018                    

Alle sezioni di:  
Pon/FSE — Albo on-line-Amministrazione Trasparente 

del sito internet  dell’istituzione scolastica www.ic5artiaco.gov.it 
al DSGA 

 

 
Avviso pubblico prot. 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 nelle 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 10.1.1 - Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-671 

 

“ ALLENIAMOCI A VINCERE” 

 

CUP : I81E17000640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e  
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
 Commissione Europea; 
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°21 verbale n.5 del 13/01/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 09/02/2017 di approvazione del Programma  Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2017;                                                                                                                                               
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità.  
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VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  
 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31700 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questo Istituto 
VISTO il punto 5 capoverso 5.1 comma c)  della suddetta lettera autorizzativa che cita testualmente: 
 “c) ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, (Università, associazioni, enti 
di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) si dovrà ricorrere ad 
una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 
50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile 
mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione ed eventualmente 
il materiale didattico specifico, dovendo rimanere ad esclusivo carico dell’istituzione 
scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quanto 
beneficiaria è la istituzione scolastica titolare del progetto” 
VISTO il succitato art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni intervenute prima della  
lettera autorizzativa su citata che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli importi al di sopra 
del limite di 40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lasciando la facoltà alle stazioni appaltanti, per  
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici comma a) del suddetto art 36. 
VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 che: 
al comma 1) definisce il limite inferiore oltre il quale occorre esperire procedura comparativa e lo stabilisce in            
                          euro 2000 ovvero “maggior limite stabilito dal consiglio di istituto” 
al comma 3) stabilisce che l’osservanza dell’art. 34 è comunque esclusa quando non sia possibile acquisire il    
                         bene o servizio da altri operatori economici presenti “sul mercato di riferimento dell’istituto” 
VISTO il verbale del consiglio di istituto n. 3 del 07/02/2018 delibera n°17 che innalza preventivamente la 
soglia dei 2000,00 euro ad euro 20.000                                                                                                                         
RILEVATA la possibilità di  affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento attività nell'ambito 
del  progetto di cui all’oggetto                                                                                                                                                      
VISTA la Manifestazione di Interesse di cui al Prot 3791/A2   del 30/09/2016                                                      
RITENUTO che tra il personale interno non esistono figure esperte per poter svolgere attività formativa nei 
moduli previsti dal piano ( DL 165/2001)                                                                                                                   
RITENUTO per quanto detto sopra di poter procedere con affidamento diretto previa idonea indagine 
esplorativa del mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni 
e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento  sotto soglia di 
rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto 

 

                                                                                     DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

di  INVITARE i soggetti  interessati come da Manifestazione di Interesse di cui al Prot 3791/A2   del 

30/09/2016 a  presentare offerta del servizio di formazione per identificare soluzioni soddisfacenti per  i 

propri fabbisogni e per la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, l’affidamento  

diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-671 “ ALLENIAMOCI A VINCERE” 
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 per i seguenti moduli autorizzati: 

 

N° Tipologia modulo 
Ore 

previste 

1 
Modulo  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base  ( lingua italiana) 
Scuola Primaria  

30 

1 
Modulo  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base  ( lingua italiana) 
Scuola Secondaria di I grado 

30 

1 Modulo Sport 30 

1 Modulo Sport 30 

1 Potenziamento Lingua Inglese Scuola Primaria 30 

1 Potenziamento Lingua Inglese Scuola Primaria 30 

1 Potenziamento Lingua Inglese Scuola Primaria 30 

1 Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 30 

1 Educazione alla legalità  30 

 

Art. 3 Affidamento 

A seguito delle  lettere di invito si procederà, una volta individuata la ditta rispondente per la soddisfazione 

dei bisogni della istituzione scolastica,  all’affidamento del servizio in oggetto senza bisogno di ulteriori 

formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei requisiti di legge 

Art. 2  Importo massimo dell’affidamento 

Per i moduli indicati del percorso formativo gli importi massimi ammissibili sono pari ad € 70,00 ad ora per 

le attività di formazione. I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del 

percettore o dell’Amministrazione. E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un 

aumento delle prestazioni di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.  

Gli importi sopra indicati saranno liquidati  in funzione delle ore di attività effettivamente prestate 

 

Art. 4  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento  il dirigente scolastico Prof. arch. Diego Rije. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. arch. Diego Rije 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 


