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Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG 
Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251 
e-mail: giovanni.pace@istruzione.it 

Codice Fiscale:80005660545 
PEC : PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Prot.  2426 A9h                                                                                                Marsciano,12/03/2018 

 

All’albo ed agli Atti 

 

 

OGGETTO:  Determina per la procedura di affido diretto Ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 

50/16 relativa alla ricerca di Agenzia formativa / Operatore economico da utilizzare per 

attività di formazione nell’ambito dei moduli formativi sportivi: “In Piscina!” e “Insieme 

in Piscina!”. Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 nell’ambito dell’Avviso 

pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016. 

                     TITOLO PROGETTO: “ INSIEME SI PUO’… “  

CUP: C66D16010680001 

                      Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

CIG: ZA522B4B93 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria e della successiva circolare di chiarimento MIUR prot. N. 34815 

del 02/08/2017; 

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 D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 
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VISTO l’Avviso MIUR  prot. n. 10862 del 16/09/2016, ad oggetto  “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”; nell’ambito dei 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 10.1, Azione 10.1.1;  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. 31713 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e l’ impegno di spesa della singola istituzione scolastica, progetto 

codice 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24;  

VISTA il Decreto di variazione di Bilancio (Prot. 4327 A9o del 12/09/2017) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 

VISTA la Circolare del MIUR prot. n. 34815 del 2 Agosto 2017 con cui si chiarisce l’Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA  la necessità di individuare un Ente Giuridico che proceda ad attuare parte del piano formativo 

mediante un o due esperti da proporre per le attività e la realizzazione dei seguenti moduli 

formativi: “In Piscina!” e “Insieme in Piscina!” 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a all’Ente Giuridico /Operatore Economico 

dell’attività di formazione prevista per i moduli indicati in oggetto. Sarà effettuata regolare analisi di 

mercato per selezionare l’operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto. 

 

Art. 2 Importo 

L’importo di affido diretto per l’attività formativa e del materiale didattico di cui all’art. 1 è di euro 

4.200,00 (quattromiladuecento/00) IVA compresa per le 60 ore di formazione (30 ore per ciascun 

corso). 

 

Art. 3 Tempi di attuazione 

Le attività di formazione dovranno essere effettuate nel periodo che va da Giugno  2018 a Luglio 2018  

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Pace Giovanni  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pace Giovanni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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