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Prot. 5079/C16        Firenze, 08 Giugno 2018 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento e l’esecuzione di servizi per l’erogazione dei 

moduli di L2, sotto soglia ai sensi degli art. 35 e 36 d.lgs 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 34 del D.I. 

44/2001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020. CUP E15B17008700007 CIG Z6F23EF479. 

Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-214 dal titolo “Non uno di meno”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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. ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO  gli artt. 35, 36 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche  e ss. 

mm.ii.; 

VISTA l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 



l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di Base” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2., Azione 10.2.2A; 

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 (Collegio dei docenti – delibera protocollata con n° 3590/A16 del 

08/05/2017 e Consiglio di Istituto – delibera protocollata con n° 3589/A16 del 

08/05/2017); 

VISTA  la candidatura Prot. n° 8552 dell’ADG del 20/05/2017; 

VISTA la nota prot. 207 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Non uno di meno” – codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-214 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 40.656,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 

novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 

Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 12/02/2018 di approvazione del 

programmo annuale a.f. 2018 che include il progetto PON FSE “Non uno di meno” per 

l’importo di Euro 40.656,00. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di personale interno emesso dalla scrivente 

istituzione scolastica con protocollo 3232/C16 del 9/04/2018 

VISTO l’avviso per il reclutamento del personale in collaborazione plurima che dovrà 

svolgere compiti di esperto in riferimento al progetto in oggetto (prot.4215/C16 del 

09/05/2018). 

VISTO l’avviso per il reclutamento di personale Esterno che dovrà svolgere compiti di 

esperto in riferimento al progetto in oggetto (prot.4666/C16 del 25/05/2018). 

 

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature sui precedenti avvisi per alcune posizioni. 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire formatori per l’erogazione di alcuni percorsi 

formativi previsti dal progetto. 



RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario disponibile nelle more del 

progetto per la parte formativa, la procedura per la fornitura dei servizi di formazione 

necessari alla realizzazione del progetto sopra citato ai sensi dell’articolo 34 del D.I. 1 

febbraio 2001, n. 44; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione dei Servizi di formazione necessari al progetto, in 

economia mediante la comparazione di 3 preventivi ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001:  

 

 

Sottoazione Cod.Progetto Nome 

Progetto 

Titolo Modulo Tipologia 

Modulo 

Importo 

Modulo 

Importo 

Per 

Esperto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-

TO-2017-214 

Non Uno 

di Meno 

E' ingiusto far 

parti uguali fra 

disuguali 

Italiano per 

stranieri 

€ 5082,40 

IVA Inclusa 
€ 2100,00 

Totale € 2100,00 

 

A seguito di indagine di mercato e consultando i fornitori storici e per competenza territoriale 

nell’ottica di garantirsi la tempestività e la duttilità nell’erogazione dei servizi saranno invitati 

almeno 3 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del progetto. 

 

Art. 3 

 

L’importo di spesa massimo per la fornitura dei servizi di formazione di cui all’art. 2, è di euro 

2100,00 IVA Esente (Duemilacentoeuro/00). 

 

Art. 4 

 

I servizi relativi a ciascun modulo dovranno essere erogati entro 15 giorni dalla richiesta formale 

della scrivente Istituzione Scolastica.  
 

Art. 5 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

 



Art. 6 

 

Ai sensi dell’art. 31 de d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Silvia Signorini. 

 

Art. 7 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha 

fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Silvia Signorini 

 


