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All’Albo on-line

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
de lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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;
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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Firmato digitalmente da CAPASSO SERENELLA

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 nelle
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.
TITOLO PROGETTO: Actuality: la realtà è la nostra forza (LICEO)
CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-54 CUP:G49G16000260007

VISTE 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;
VISTE le Delibere del Collegio dei docenti e del Commissario Straordinario con le quali è stato
approvata l’adesione ai progetti relativi all’Avviso MIUR prot. n.AOODGEFID/10862
del 16/09/2016;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017
RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento
attività nell'ambito del progetti di cui all’oggetto

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
di avviare una procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001
attraverso l’invito di almeno 3 soggetti giuridici, individuati a seguito di una preliminare
indagine esplorativa del mercato (manifestazione di interesse), volta a identificare le soluzioni
presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in
possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria,
dell’area formativa del progetto 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 nelle 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.
Per il modulo “In cammino verso il linguaggio”
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs n.50/2016, in base ai parametri di
valutazione con relativo punteggio riportati nella lettera di invito che costituisce parte integrante
della presente determina
Art. 3 Importo a base d’asta
Tipologia di
Sevizio
ESPERTO

Tipologia di fornitura
Titolo Modulo:
linguaggio”

“In cammino verso il

n° ore
totali
30

Importo a Base d’asta
2.100,00
omnicomprensivo

Art. 4 Lettera di invito e allegati
Si approva espressamente il format di lettera di invito, l’allegato A – domanda di partecipazione e
l’allegato B - dichiarazione di possesso dei requisiti generali, che verranno successivamente
inviati agli operatori individuati, attraverso indagine esplorativa di mercato, con il criterio delle
prime tre manifestazioni d’interesse pervenute a mezzo PEC.
Art. 4 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Serenella Capasso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Serenella Capasso)

