
 

 
 

 

                                                                   

 
 

 

 

 

Paliano, 13/05/2019 
 

DETERMINA A CONTRARRE AZIONI DI FORMAZIONE  
 

PROGETTO PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
Codice Identificativo : 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308 

Codice CUP: F31H17000050006 
CIG: Z612861001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.  in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 
 VISTI        i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati dal Consiglio di Istituto del 13/03/2019 con delibera 

                        n. 30; 
   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.;  
   VISTI        i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di  
                       Investimento Europei e 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; 

VISTI     il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTA    la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 
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                 Piano “de quo” in data 21/11/2016 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 18736, generata dal  
                  sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data  
                      21/11/2016 con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 16678;  
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 

-                    con nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive 
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;  

-              con nota prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione LAZIO;  

- con nota prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308 
pari ad € 39.174,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 
agosto 2018, ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

-                      con nota protocollo n.21998 del27/06/2018 ha autorizzato a questa Istituzione  
                        Scolastica la proroga al 31/08/2019; 
VISTE       dimissioni presentate dal professore Salvatori Mauro in data 08/05/2019 (assunte a 

protocollo di questa Istituzione Scolastica con n. 1670/E) dalla funzione di ESPERTO 
INTERNO per il modulo “La musica al tempo dei Colonna”;  

CONSIDERATO che il suddetto professore era l’unico candidato in graduatoria (in seguito all’Avviso 
prot. n. 411/U del 13/02/2018) per la funzione di esperto interno per la realizzazione del 
modulo sopramenzionato, in quanto non erano pervenute altre candidature;  

RILEVATA  la necessità di  affidare  le attività di formazione  come previsto dal MIUR  con nota  
AOODGEFID/0034815 del  02.08.2017, la suddetta nota prevede tra l’altro  la possibilità 
di affidare  a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità  a 
università, Associazioni, enti di formazione  esperti nella materia, Enti Accreditati MIUR, 
Cooperative Sociali e Onlus esperti in materia;  

RILEVATA  la  NON presenza di CONVENZIONI CONSIP attive, aventi ad oggetto servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto del  servizio di formazione con affidamento diretto, ai   
sensi  degli  artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
ss.mm.ii.; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA  

 

Art. 1 Oggetto 
 

È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 
50 ss.mm.ii.) per la realizzazione del servizio di formazione per il modulo “La musica al 
tempo dei Colonna”, che sarà affidato ad operatori del settore, i cui esperti dimostreranno di 
possedere le dovute competenze, e che faranno pervenire al protocollo dell’Istituto la propria 

disponibilità alla realizzazione del suddetto servizio. 
 

Art. 2 Importo 
 

L’importo per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 2.100,00 (duemiladuecentoeuro 
/00), onnicomprensivi, iva inclusa.   
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
 

Il servizio a dovrà essere realizzato necessariamente in base al calendario fornito dal 
Dirigente Scolastico e tutte le procedure necessarie dovranno essere concluse in tempo utile con 
la scadenza della proroga sopra menzionata.  
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Art. 4 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 Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ivana Nobler. 
 

                Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa Ivana Nobler   
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