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Oggetto: 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 dei docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.5
“Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” Sottoazione10.2.5.A
“Competenze trasversali”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo
2017. Autorizzazione PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-177 – nota MIUR
AOODGEFID/23110 del 12/07/2018 – Determina a contrarre con affidamento
diretto – CUP I13H17000020006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche”;
la Circ. n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche
sociali;
Visti
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, 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;
Visto
l’avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale”; 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 dei docenti, formatori e
staff” – Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali”
Sottoazione 10.2.5.A “Competenze trasversali”;
Vista
la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Progetto “Nel mondo globale le nostre scelte contano!”, approvato
dagli Organi Collegiali della Scuola e l’inoltro del progetto/candidatura n. 44571
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolasti-co in data
12 giugno 2017;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 30/10/2017, con la quale è stata
approvata la revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;
Vista
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23582 del 23 luglio 2018 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali” Sottoazione 10.2.5.A “Competenze trasversali”, codice
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-177 Titolo: “Nel mondo
globale le nostre scelte contano!” del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento di € 25.410,00;
Visto
il proprio provvedimento prot. n. 6046 del 07.11.2018 di formale assunzione al
Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 25.410,00 e con il quale è stato
istituito
l’aggregato
P20
–
PON
Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 08.05.2018 di presa d’atto del
provvedimento del Dirigente Scolastico e relativo alla formale assunzione al
Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 25.410,00 e l’istituzione
dell’aggregato P20 “Nel mondo globale le nostre scelte contano!” 10.2.5AFSEPON-PI-2018-177
–
PON
Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 10/10/2017 con la quale è stata
elaborata l’integrazione del PTOF 2016/2019;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 27/03/2018 con la quale sono stati
definiti i criteri di selezione e reclutamento degli Esperti/Tutor;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n.32 del 26/03/2018 con la quale sono stati
deliberati i criteri di selezione e reclutamento degli Esperti/Tutor;
Considerato che il modulo “Il paradigma dell’economia civile” di cui al progetto “Nel
mondo globale le nostre scelte contano!” 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-177 – PON
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” necessita ancora di n. 1 esperto;
Vista
la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa
che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza
di personale interno;
Considerato che per il Modulo “Il paradigma dell’economia civile” non si sono resi
disponibili docenti interni per svolgere la funzione di esperto, come riportato nel
verbale del Collegio dei docenti del 29 gennaio 2019;
Vista

Visto

l’avviso prot. n. 2201 del 03/04/2019 con scadenza presentazione domande

17/04/2019 per la selezione di Esperti;
Visto
il proprio provvedimento prot. 2606 del 17/04/2019 di Costituzione della
Commissione Valutazione curricula per le figure di Esperto e Tutor;
Considerato l’annullamento della graduatoria di cui al prot. 2750 del 02/05/2019 in
seguito ad accertamenti in merito alla modalità di invio delle istanze di
partecipazione degli unici candidati al ruolo di Esperto con credenziali valide;
Considerato la conseguente assenza di candidati al ruolo di Esperto per i moduli oggetto
di bando;
Considerato la proposta progettuale inviata all’Istituto da Scuola di Economia Civile S.r.l.
in data 23 aprile 2017;
Considerato che il modulo “Il paradigma dell’economia civile” del progetto 10.2.5AFSEPON-PI-2018-177 prevede il raggiungimento di obiettivi di conoscenza e
comprensione di aspetti legati alla gestione di organizzazioni complesse a partire
dal concetto di bene comune e dei beni relazionali, dell’economia collaborativa e
della sussidiarietà orizzontale ;
Considerato che il know-how della Scuola di Economia Civile S.r.l. rispecchia
completamente le competenze e le attività necessarie per lo svolgimento del
modulo “Il paradigma dell’economia civile” relativo al Progetto 10.2.5A-FSEPONPI-2018-177;
Considerato che la Scuola di Economia Civile S.r.l. offre tutte le garanzie e le
caratteristiche richieste per lo svolgimento delle attività del modulo “Il paradigma
dell’economia civile” relativo al Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-177;
Considerato il carattere di urgenza delle procedure di avvio dei moduli;

DETERMINA
di effettuare la scelta del contraente con affidamento diretto mediante accordo di
partenariato.
Destinatario dell’affidamento diretto è Scuola di Economia Civile S.r.l. Oggetto
dell’affidamento è il servizio di formazione in qualità di esperto per 1 modulo del progetto
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-177 Titolo: “Nel mondo globale le nostre scelte contano!”. La Scuola
di Economia Civile fornirà i nominativi e i curricula degli esperti individuati per ciascuna
attività. Il compenso pari a 70,00 euro omnicomprensivi per ogni ora effettivamente svolta
per un totale massimo di 30 ore non potrà superare la cifra massima di 2.100 euro per il
modulo attivato; al termine del progetto, Scuola di Economia Civile S.r.l. provvederà ad
emettere regolare fattura elettronica, secondo la normativa vigente ed in base alle indicazioni
dell’Istituzione scolastica; il compenso verrà erogato dopo verifica delle ore effettivamente
svolte, e in seguito all’erogazione dei fondi all’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Silvia Petricci
(firma autografa sostituita ai sensi e
per gli effetti dell’ art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)

