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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “GIOVANNI FALCONE” 

Piazzale Hegel, 10 000137 ROMA Tel. 0686891611- Fax 0682000088 

C.M.: RMIC8EP00Q  rmic8ep00q@istruzione.it Cod. Fisc. 97712750583 

 

PROT. N. 1348/IV.5 

DEL 10/05/2018 

DETERMINA A CONTRARRE  
 

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. Codice progetto: 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-104. Codice CUP J84C16000010007 - Progetto: “INNOschool” 

 

Totale autorizzato: € 39.927,30. 

Sede delle attività: ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI FALCONE” 

 

PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50 DEL 18 2016 APRILE E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, 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 

COLLABARAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-104. Codice CUP J84C16000010007 DAL TITOLO : “INNOschool” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO 

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 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA 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. 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture; 

 

 

VISTO 

l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative  alla  

realizzazione  di  “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. 

VISTO il  piano  n.  32107  inoltrato  da  questo  Istituto  in  data  25/11/2016, specificatamente 
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nella sezione relativa alla collaborazione con altri attori del territorio; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/26418 del 26 giugno 2017 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai progetti afferenti l'avviso 

10862/2016; 

VISTA la nota del M.I.U.R. AOODRLA/19887 del 17/07/2017 di pubblicazione delle 

Graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 con la quale si 

comunicava all’USR LAZIO l’autorizzazione dei progetti di propria competenza; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto, prot. n. 31703 del 24 luglio 2017; 

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. 10862 del 16/09/2016 individua tra gli obiettivi 

formativi delle istituzioni scolastiche la prevenzione ed il contrasto della  dispersione  

scolastica,  la  valorizzazione  della  scuola  intesa  come comunità, l’apertura al 

territorio intesa come strumento atto ad aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale; 

CONSIDERATO che  l’avviso  AOODGEFID\prot.  n.  10862  del  16/09/2016  prevede  il 

coinvolgimento  di  ulteriori  attori  del  territorio  (enti  pubblici  e  locali, associazioni, 

fondazioni, CCIAA, etc.) 

CONSIDERATO Che i moduli formativi approvati corrispondono a: 

1. Insieme a MiniBasket 

2. Accademia dell’Armonia 

3. La scuola in scena 

4. Forme e Colori 

5. Robot Junior 

6. Robot Teen 

7. Il gioco dei numeri 

8. Story-Lab 

  

RILEVATA la necessità di selezionare  soggetti pubblici e/o privati che collaborino alla  

realizzazione  del  Progetto  10.1.1A-FSEPON-LA-2017-104 “INNOschool” 

ATTESO che la collaborazione è a titolo oneroso per la sola remunerazione dell'Esperto e/o del 

tutor e della Figura aggiuntiva che il Soggetto pubblico e/o privato metterà a 

disposizione per la realizzazione di ogni modulo: 

ATTESO che 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 e € 900,00 (novecento/00) comprensiva 

di ogni onere è data dal costo max di 30,00 € per ogni ora per max 25 alunni. 
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Richiamate le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, 
 

Precisato, altresì, che in capo ai soggetti partener, affidatari del servizio, non dovranno sussistere motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 

Evidenziato, 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 
 

 
 

1. di procedere all’ individuazione dei TUTOR e ESPERTI attraverso manifestazione d’interesse a 

cui affidare i servizi di formazione e tutoraggio per la realizzazione del progetto PON 10.1.1a-

FSEPON-LA-2017-104. codice Codice CUP J84C16000010007 - Progetto: “INNOschool” 
 

2. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 39.927,30, comprensivo 

di ogni altro onere di legge, a carico del Programma Annuale e.f. 2018 all’Attività/Progetto P925 

con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 
 

3. 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, il Dirigente Scolastico Virginia Antonella Croce 

 

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. 
 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dr.ssa Virginia Antonella Croce) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


