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Prot.	  n°	  10582/04-‐05	  	  del	  18/12/2017	  
	  
CIG:	  	  ZD2215C7AA	  
	  	   	  
CUP:	   H64C17000040007 
	  
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	  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	  10.1.1	  –	  Interventi	  di	  sostegno	  agli	  studenti	  caratterizzati	  da	  
particolari	  fragilità.	  	  
 

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  
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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. 1 verb. N°6 del 13/06/2016 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. 4 verb. N° 1 del 05/09/2017, che ha elevato ad € 15.000, 00 l’importo 
previsto dall’art. 34 del DI 44/2001 
 
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.  
 
 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; 
 
VISTO l’articolo 25, comma 1, lettera b1) del D.Lgs. n. 56/2017 
 
VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n° AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
 
VISTA  la NOTA MIUR 25.07.2017, PROT. N. 31732 
 
RILEVATA la possibilità di  affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento attività nell'ambito del 

progetti  di cui all’oggetto 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
DI AVVIARE una procedura di affido diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001, in combinato disposto con l’art. 
36 del Dlgs 50/2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/17,  attraverso l’emanazione di un avviso 
pubblico di manifestazione di interesse, al soggetto giuridico in possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento  
sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto  
 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	  10.1.1	  –	  Interventi	  di	  
sostegno	  agli	  studenti	  caratterizzati	  da	  particolari	  fragilità.	  	  
 

a) n° 1 modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: 
Cucina e territorio 

	  
Art.	  2	  	  Criterio	  di	  aggiudicazione	  affido	  diretto	  
 L’affidamento avverrà  nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e 
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pubblicità, proporzionalità e rotazione, in conformità con quanto disposto dagli  artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 33 commi 1 e 3 e 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. n. 44, Linee 
Guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016,  sulla base dei  criteri stabiliti dai deputati organi 
collegiali. 
 
 
Art.	  3	  	  Importo	  	  
Per	  il	  modulo	  indicato	  del	  percorso	  formativo	  viene	  stabilito	  un	  importo	  	  € 2.100, 00, così come fissato  dall’Autorità di 
gestione del 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.  per ogni esperto fornito dal soggetto giuridico in possesso di specifiche professionalità 	  cosi	  come	  in	  tabella: 
	  
	  

Tipologia	  di	  Sevizio/fornitura	   n°	  di	  ore	  
totali	  

Importo	  orario	  

Importo	  
complessivo	  

AREA	  FORMATIVA:ESPERTO	  :	  
n°	  1	  Modulo	  Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali: Cucina e 
territorio	  

30	  	   € 70	   € 2.100,	  00	  

	  
	  
	  
	  
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	  dott.ssa	  Giovanna	  Scala	  
	  

-  IL	  DIRIGENTE	  SCOLASTICO	  
- Dott.ssa	  Giovanna	  Scala	  

- 	  
- FIRMA	  AUTOGRAFA	  SOSTITUITA	  A	  MEZZO	  STAMPA	  

- AI	  SENSI	  DELL’ART.3	  C.2	  D.L.vo	  39/1993	  
 


