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PROT. N. 2658/IV.5 

DEL 08/10/2018 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

PON FSE Competenze di Base 
 
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 collaborazione per la realizzazione del progetto 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 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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 –  

 

 

 

Codice Identificativo Progetto CUP Titolo 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-136 

 

J87I16000010007 “A piccoli passi … divento grande” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-671 

 

J87I17000470007 “Una scuola per … crescere nelle 

competenze” 

 

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; 
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VISTO 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 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia” (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea); 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; 

 

VISTO il  piano  n.  48208  inoltrato  da  questo  Istituto  in  data  16/05/2017, 

specificatamente nella sezione relativa alla collaborazione con altri attori del 

territorio; 

 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. AOODRPU/38445 del 29-12-2017 di pubblicazione delle 

Graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/3577 del 23/02/2018 con la quale si 

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

 

VISTA la Lettera di autorizzazione al progetto Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con 

la quale viene formalmente autorizzato a questa istituzione scolastica il progetto PON 

presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-136 – Scuola dell’infanzia “A piccoli passi … divento grande” e 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 – Scuola primaria e secondaria I grado ““Una 

scuola per… crescere nelle competenze”; 
 

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; 
 

 

CONSIDERATO 

che  l’avviso  AOODGEFID\prot.  n. 1953 del  21/02-2018  prevede  il 

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

associazioni, fondazioni, CCIAA, etc.) 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

Che i moduli formativi approvati corrispondono: 

 per la scuola dell’infanzia a: 

 
 Hello Children! 
 Il gioco sensomotorio  
 La psicomotricita' ... questa 

sconosciuta! 
 Parole e numeri in gioco  

 per la scuola primaria e secondaria di I 

grado: 
 Parole in gioco (1) 

 Parole in gioco (2) 

 Red@azione 

 GiocoMatica 

 Cose… Forme… Numeri 

 We want to speak the languages (1)  

 We want to speak the languages (2)  

 I like English!  
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RILEVATA la necessità di selezionare  soggetti pubblici e/o privati che collaborino alla  

realizzazione  del  Progetto  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-136 – Scuola dell’infanzia 

“A piccoli passi … divento grande” e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 – Scuola 

primaria e secondaria I grado ““Una scuola per… crescere nelle competenze”, 

prevedendo l’assegnazione ai medesimi  che presenteranno la loro proposta formativa 

e la loro offerta economica; 
 

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

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

per la realizzazione di ogni modulo; 
 

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 per max 20 alunni; 
 

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 altresì, che in capo ai soggetti partner, 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’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-2017-136 – Scuola dell’infanzia “A piccoli passi … divento grande”  

e 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-279 – Scuola primaria e secondaria I grado  

““Una scuola per… crescere nelle competenze”, 
 

di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 27.300,00  comprensivo 

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  Voce 01  “Finanziamenti  UE” con contestuale 

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

 
2. 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 Prof.ssa Virginia Antonella Croce 
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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. 
 
 

                                                                                                    
 


