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Esine, Prot. N. 2594/IV.5 del 20/09/2019
Oggetto: Decreto per l’affidamento del servizio di formazione a soggetti giuridici esterni esperti per
l'attuazione del Progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243
CUP E97I17001030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 relativo ai progetti PONFSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”;
VISTO il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 998002 del 12/06/2017;
VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 con la quale vengono pubblicate le graduatorie
definitive dei progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23108 del 12/07/2018 con la quale è stato comunicato all’USR
Lombardia l’elenco dei progetti autorizzati e il relativo impegno di spesa per codesta Istituzione
Scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/072018 indirizzata specificatamente a questa
Istituzione scolastica con l’autorizzazione del progetto, la formale autorizzazione all’avvio delle
attività e il finanziamento del progetto di questo istituto;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
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 DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni i materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice degli appalti”;
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”;
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire senza previa
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
CONSIDERATO che la procedura di selezione esperti interni all’istituzione scolastica ha dato esito negativo;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio di formazione che si intende acquisire;
VISTA la propria determina a contrarre prot. 2369/IV.5 del 29/08/2019;
VISTE le offerte presentate di seguito indicate e ritenute congrue e coerenti con quanto richiesto;
DECRETA
Art. 1 - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto della prestazione del servizio di formazione per
l’attuazione del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
Moduli
Esperti esterni
Ore
Noi e il cibo nel globo 1
Associazione Lontano Verde
30
Noi e il cibo nel globo 2
GAL Sebino Valle Camonica Val di Scalve
30
Il soggetto individuato in qualità di esperto è ritenuto per quanto sopra, il miglior operatore
economico atto a soddisfare, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, rotazione, pari
opportunità e non discriminazione, le esigenze del committente.
Art. 3 - L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati, presso la sede
dell’istituzione scolastica, secondo il calendario stabilito, assicurando la figura di docente esperto per
le ore e le tematiche previste.
Art. 4 - La misura dei compensi è stabilita secondo l’avviso pubblico in oggetto e successive integrazioni di
chiarimento e approfondimento per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, emanati nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020:
Tipologia affidamento
n. di ore totali
Importo orario
Importo complessivo
Area formativa: esperto Modulo
30 ore
Euro 70,00
Euro 2.100,00
“Noi e il cibo nel globo 1”
omnicomprensivo
omnicomprensivo
Area formativa: esperto Modulo
30 ore
Euro 70,00
Euro 2.100,00
“Noi e il cibo nel globo 2”
omnicomprensivo
omnicomprensivo
Art. 5 - La prestazione del servizio dovrà essere resa secondo il calendario stabilito dall’Istituzione Scolastica.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Esine.
Art. 7 - La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine che sarà prodotto in esecuzione della
presente determina.
Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

