Prot. N° 1666_/C14

Vergato, lì 14/05/2018

Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

CUP:E29G17000770007

CIG: Z88238F7E0

Codice Ufficio: UFB7LA

All’Albo
Agli Atti dell’Istituto
OGGETTO : Progetto 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 - Determina a contrarre.
Il Dirigente Scolastico
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche";
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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VISTO
il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016 modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal
20-5-2017, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.;
VISTI
i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 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 dalla Commissione Europea, avente
titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot. n.
AODDGEFFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle istituzioni scolastiche finalizzato alla
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica;
VISTA
la candidatura n. 31962 inoltrata on-line, tramite la piattaforma infotelematica
GPU, all’Autorità di Gestione del Piano nel novembre 2016 e firmata digitalmente dal Dirigente
Scolastico;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 del MIUR che consente
la formale autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio
dell’impegno di spesa;
VISTO
l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto
“Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTE
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di
cui all’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016 per la realizzazione di progetti
di “Inclusione sociale e lotta al disagio”; Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
CONSIDERATO che il Programma annuale relativo all’E.F. 2018 è stato approvato dal C.I.
in data 30/10/2017 con delibera n. 38;
VISTO
il proprio decreto prot.n. 3070 del 28/09/2017 riguardante l’iscrizione nelle
entrate e nelle spese del programma annuale della somma autorizzata per l’attuazione del
predetto progetto;
RITENUTO necessario di procedere con l’acquisizione dei servizi sopra indicati per far
fronte alle necessità dell’Istituto e portare a conclusione il progetto;
VISTO
il Regolamento dell’Attività Negoziale – Criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale art. 33 c. 2 D.I. 44/2001 approvato con deliberazione del consiglio
d’Istituto n. 38 del 12/11/2012;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
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l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 32 del D.Lgs 50/2016 e art. 34 D.I. n. 44/2001);
TENUTO CONTO delle Linee Guida ANAC n.4/2016;
VERIFICATA
la necessità di procedere con procedura aperta per l’individuazione
dell’esperto madre lingua in quanto non sono pervenute candidature da parte del personale
interno né da parte di persone fisiche esperti esterni;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP e procedure MEPA per l’acquisizione dei
suddetti servizi;
CONSIDERATO che la spesa è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 36 D. lgs
50/2016 e dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001 così come rideterminati con delibera del Consiglio
d’Istituto n. 47 dell’11/2/2013 di Innalzamento limite di spesa a € 4.000,00;

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cui all’art. 34 del D.I.
44/2001 e artt. 32, 36, 37 del D. L.vo 50/2016 per l’individuazione di un operatore economico
per l’attività relativa al Summer Camp con madrelingua inglese.
L’incarico consisterà nella realizzazione di un modulo con formula “Summer Camp”, della
durata di 30 ore, presso l’IIS Fantini di Vergato, per un numero pari ad almeno 15 alunni, nel
mese di agosto 2018.

Art. 2 Importo
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto per la fornitura di cui all’art. 1 ammonta a
euro 2.100,00 (importo comprensivo di qualsiasi onere).
Per lo svolgimento dell’incarico, i costi orari di formazione sono quelli stabiliti nel piano
finanziario del progetto: € 70,00 lordo, omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello stato e
del dipendente.

Art. 3 Tempi di esecuzione
L’attività richiesta dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con il tutor e
l’IIS Fantini. L’incarico dovrà essere espletato dal 20 al 24 agosto 2018.
Art. 4 Comparazione ed aggiudicazione
L’incarico sarà attribuito sulla base dei criteri di seguito riportati:
requisiti che danno punteggio: titoli culturali/esperienze
professionali
S tatu s d i i mp resa/ associ azi on e/ coop erati va con
p reci p u e f i n al i tà ori en tate al l a d i d at ti ca d el l a
l i n gu a stran i era o al l a f ormazi on e l i n gu i sti ca
Pr ec ed en ti esp eri e n ze d el l o stesso ti p o con
i s ti tu zi on i scol asti ch e d i I e II grad o
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Valutazione in punti

30
10 punti ogni

esperienza fino a 40
Pe rc en tu al e d i ma d rel i n gu a tra gl i op eratori
i mp egn ati n el l ’i n i zi ati va

Fino ad un massimo di
30

total e

100

Non saranno valutati titoli non previsti nel presente avviso.
La comparazione delle domande e l’elaborazione della relativa graduatoria sarà effettuata dalla
Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico al termine della presentazione
delle domande.
Art. 5 Presentazione delle offerte
Le offerte potranno essere avanzate facendole pervenire entro le ore 12,00 del giorno 30
maggio 2018 all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola:
bois02100x@pec.istruzione.it oppure mediante consegna in busta chiusa a mano.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il
RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Bernardi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Bernardi
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