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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-280 

 

Prot. n. 5251-2/ B38 

Grottaglie,.23.11.2017 

 

 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-280 

CUP B49G17001360007 
SMART CIG: Z2520EA481 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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” Progetto “A ciascuno 

il suo” - PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 SERVIZI  – MODULO “IL GIOCO DEL TEATRO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020. 

 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “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” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. 

Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 

Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
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 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 VITO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile 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; 

 VISTA la delibera n. 62 del Collegio dei Docenti del 07/10/2016 relativa all’approvazione del progetto “A 

ciascuno il suo” nell’ambito del PON-FSE, prot. N. 4267/B38  

 VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, relativo all’Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

 VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti  

 VISTA la nota MIUR n. prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 di autorizzazione progetti e relativa lista 

beneficiari progetti autorizzati; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 3967/B15 del 26.09.2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 

finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

 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’aggiornamento delle linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, n. prot. 31732 del 25.07.2017; 

 VISTE le linee guida AdG appalti sotto soglia, n. 20160119;  

 VISTA la delibera n. 41 del 07/10/2016 del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione del progetto “A 

ciascuno il suo” nell’ambito del PON-FSE ” prot. N. 4267-1/B38 

 VISTA la Nomina del Responsabile del procedimento (RUP), n. prot. 4565/B38 del 23.10.2017; 

 VISTA la Circolare MIUR, n. prot. 2674 del 05.03.2013; 

 PRESO ATTO dell’assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A. 

 RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento delle attività 

nell'ambito del progetto in oggetto; 

 CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.34 del DI 44 del 1 febbraio 2001 al di sotto del limite 

preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto, pari ad € 4000.00 (quattromila/00) è consentito 

l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

 Preso atto da parte del DSGA della copertura finanziaria 

DETERMINA 
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Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza 

e pubblicità, proporzionalità e rotazione,  una procedura di affidamento diretto di lavori/servizi/forniture (servizi di 

formazione) di importo fino a 2.000,00 euro o altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto, ai sensi degli artt. 33/34 del 

D.I. 44/2001 e dell’artt. 32/36 del Dlgs 50/2016, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria dell’area formativa  

del progetto sotto riportato ed in relazione al modulo sotto indicato: 
 

 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.  

N TIPOLOGIA 

MODULO 

TITOLO PROPOSTA DURATA DESTINATARI 

1  Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Il Gioco…del Teatro 30 h Alunni Scuola secondaria di primo 

grado (II classi) 

 

Art. 2 Aggiudicazione 

Affidamento diretto di lavori/servizi/forniture di importo fino a 2.000,00 euro o altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto 

alla Associazione Promozione Sociale (APS) ARETÈ con sede legale a Grottaglie, alla  Via LOMBARDIA 29 - 

Presidente: NIGRO GIUSEPPINA (C.F. NGRMGS66E53F531M ) nata a Monteiasi il 13.05.1966 e residente a Grottaglie 

alla via Lombardia 29 

. 

Art.3 Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto è finalizzato alla attività di formazione relativa al modulo “IL GIOCE DEL TEATRO” a favore di 

una Associazione Promozione Sociale (APS) presente sul territorio con comprovata esperienza nella attività teatrale rivolta 

ad adolescenti in situazione di disagio e con esperienza pluriennale nella conduzione di gruppi 

 

Art. 4 Durata e Importo a base d’asta 

L’importo max stimato è pari ad € 2.100,00 (duemilacento/00). Per i moduli indicati del percorso formativo viene posto a 

base d’asta l’importo relativo all’attività di formazione, come riportato nel riquadro sottostante: 
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Tipologia di Sevizio/fornitura 
n° di ore 

totali 

Importo orario 
 

AREA FORMATIVA: DOCENTE ESPERTO MOD.1 

n° 1 Modulo  

30 € 70 € 2100 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO € 2100 

 

Art. 5 Periodo di svolgimento e fonte di finanziamento 

Il progetto si svolgerà dal mese di gennaio  2018 al mese di agosto 2018. La fonte di finanziamento è ascrivibile ai PON 

FSE - programmazione 2014-20 

Art. 6 Requisiti minimi 

I requisiti minimi soggettivi, economico-finanziari e tecnici, posseduti dal fornitore individuato e sottoposti a controllo con 

esito positivo, risultano i seguenti: 

 Regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC: si precisa che in caso di acquisti di forniture o 

servizi fino a ventimila euro, l’articolo 4 del DL13 maggio 2011, n. 70 e convertito con la legge di conversione 12 

luglio 2011, n. 106, stabilisce che “i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità 

contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.” 

 Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione 

della pena su richiesta mediante richiesta del CASELLARIO GIUDIZIALE presso la Procura della Repubblica 

presso il Tribunale penale. 

 Regolarità fiscale mediante acquisizione del certificato presso l’AGENZIA DELLE ENTRATE. Requisiti di 

idoneità professionale mediante acquisizione del certificato della CAMERA DI COMMERCIO (in caso di 

imprese). 

 Assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o su eventuali 

procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni presso il Tribunale civile dove ha sede legale la 

società. 

 Assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del D.P.R. 313/2002 presso la Procura della 
Repubblica. 

 Ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della legge 68/99 presso la Provincia di sede della società. 

Art. 6  Stipula del contratto  
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Dopo la verifica con esito positivo dei requisiti di carattere generale, l’I.S. può procedere alla stipula del contratto. Essa può 

avvenire tramite scambio di lettere di proposta e accettazione tramite raccomandata o tramite PEC. Non si applica alcun 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto (articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14 del 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) 

(Aggiornamento Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, n. prot. 31732 del 25.07.2017) 

Il contratto deve essere stipulato entro gg. 30 dalla ricezione della lettera di accettazione. 

Art. 7  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa Marisa BASILE, Dirigente Scolastico. 
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