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47° Distretto Scolastico 

I. S.I. S. 

“ALFONSO CASANOVA” 

80134 NAPOLI - P. tta Casanova, 4 – 

Tel. 081451038 - Fax 081451043 

C.M.: NAIS051002  -  C.F.: 80020100634 
  

Prot. n. 4692-01                                                                                              Napoli 21/05/2018 
                                                                                                                                      

Al Sito Web  
 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di servizi di formazione, materiali di consumo, 

materiali pubblicitari e incarichi di tutor, figure aggiuntive e di personale di supporto 

per la realizzazione del progetto PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, 

dal titolo “L'ampliamento dell'offerta formativa tra accoglienza, recupero, attrattività e 

nuove professionalità “. 

 

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. “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche” 

 

 

 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561  

TITOLO PROGETTO: “L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRA 

ACCOGLIENZA, RECUPERO, ATTRATTIVITÀ E NUOVE PROFESSIONALITÀ”  

CUP: D64C17000250007 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
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VISTO la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria" e relativi allegati;  

VISTO l’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499, recante “Misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica”;  

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 Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2018;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-

2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 

–Fondi Strutturali Europei – “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”. 

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.), sotto azione 10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria di II grado);  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di adesione al Bando PON FSE PROT. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato 

inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la realizzazione del 

Progetto: “L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRA ACCOGLIENZA, 

RECUPERO, ATTRATTIVITÀ E NUOVE PROFESSIONALITÀ”;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28607 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 

del 16/09/2016;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 relativo all’iter di 

reclutamento del personale “esperto”;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  

VISTO l’iscrizione al bilancio annuale dell’Istituto prot. n. 14046 del 19/12/2017, dell’importo 

autorizzato di € 44.856,00 per il progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

di servizi/forniture ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50 del 2016;  

RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso l’analisi comparativa dei 

curricula;  
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DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) dalla Delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, recanti le line guida n. 3;  

VISTO la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 relativa all’iter 

procedimentale per il conferimento degli incarichi indica alla lettera A che “L’Istituzione Scolastica 

che intenda conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal FSE 

nell’ambito del PON deve espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale 

conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. In particolare, la selezione deve avvenire con le 

seguenti modalità: 1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. 

Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili 

nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che 

occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso 

formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in 

grado di adempiere all'incarico;  

VISTO la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” che in merito all’Avviso di cui il 

presente progetto, al primo paragrafo chiarisce che: 1. Coinvolgimento attori del territorio – 

l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 attribuisce specifici punteggi di valutazione per 

l’utilizzo di collaborazioni sia da parte di altre istituzioni scolastiche che di altri attori del territorio e 

stabilisce che qualora il numero delle collaborazioni non sia, nella fase di attuazione, di numero pari 

a quello indicato nella proposta il progetto verrà revocato. Pertanto le istituzioni scolastiche dovranno 

stipulare prioritariamente gli accordi/contratti per il numero di collaborazioni inserite nella proposta 

e procedere, successivamente, ove necessario, alla selezione di esperti e tutor nel rispetto di quanto 

disposto con la nota prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del Piano integrato degli interventi FSE costituisce un 

elemento obbligatorio la programmazione di un’attività di pubblicità e sensibilizzazione a livello di 

singolo intervento;  

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica, per la realizzazione di azioni formative 

innovative” nel quale è previsto l’individuazione di Enti/Associazioni finalizzata all’attivazione di 

collaborazioni per le la realizzazione delle attività previste dal progetto approvatoci, ha l’esigenza di 

individuare attori territoriali quali Enti/Associazioni/Aziende che, a titolo oneroso, collaborino alla 

realizzazione del progetto e forniscano gli esperti da noi indicati in fase di partecipazione al bando 

PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 in oggetto; 

CONSIDERATO la necessità di provvedere all’acquisto di materiali di consumo e pubblicitari per 

ciascun modulo formativo e per l’intero progetto così come previsto dalle linee guida; 

VISTO l’art. 34 c. 1 del citato D.I.  44/2001 che fissa in € 2.000,00, o a quanto fissato dal CdI quale 

limite di spesa per l’affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico di forniture e servizi;  

VISTA la delibera del CDI n. 269/09/01 del 01/12/2017 che eleva a € 5000,00 IVA esclusa il limite 

di spesa da parte del Dirigente Scolastico che per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, 

provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando almeno n. 3 ditte o 

persone fisiche di propria fiducia; 

ACCERTATA la possibilità, per ragioni speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla 

procedura tutta, di far ricorso, in relazione all’importo finanziato, alle procedure mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 c. 1del D.I. 44/2001, per la fornitura di servizi, di materiali 

di consumo e pubblicitari di cui sopra;  
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DETERMINA  

 

Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia, con l’affidamento diretto di cui 

all’art.34/c.1 del D.I. n° 44/2001, per la fornitura di servizi di istruzione di attori del territorio quali 

Associazioni, Enti, Aziende con cui collaborare in partenariato, per la realizzazione del Progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 “L'ampliamento dell'offerta formativa tra Accoglienza, Recupero, 

Attrattività e Nuove Professionalità” per i seguenti moduli formativi:  
1- Casanova Futsal Cup – durata 60 ore – importo massimo di € 4.200,00 

2- Dal fair play alla performance - durata 30 ore - importo massimo di € 2.100,00 

3- Il teatro è scuola - durata 30 ore - importo massimo di € 2.100,00 

4- Il Making come strategia dell'autostima – durata 30 ore – importo massimo di € 2.100,00 

5- Luci e ombre: dalla scenotecnica e illuminotecnica alla drammaturgia teatrale – durata 30 ore 

– importo massimo di € 2.100,00 

6- Content management system per le intranet scolastiche – durata 30 ore – importo massimo di 

€ 2.100,00 

7- Dalla meccatronica alla robotica – durata 30 ore – importo massimo di € 2.100,00 

Gli importi su citati si intendono comprensivi di ogni onere di legge. 

 

Art. 3 

 Di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia, con l’affidamento diretto di cui 

all’art.34/c.1 del D.I. n° 44/2001, per la fornitura di materiali di consumo, materiali pubblicitari e 

servizi di noleggio attrezzature per la realizzazione dei moduli formativi previsti dal progetto10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-561 “L'ampliamento dell'offerta formativa tra Accoglienza, Recupero, 

Attrattività e Nuove Professionalità” per un massimale del 30% delle spese di gestione così 

distribuite: 

1- Casanova Futsal Cup –importo massimo di € 1.249,2 

2- Dal fair play alla performance - importo massimo di € 749,52 

3- Il teatro è scuola - importo massimo di € 749,52 

4- Il Making come strategia dell'autostima – importo massimo di € 749,52 

5- Luci e ombre: dalla scenotecnica e illuminotecnica alla drammaturgia teatrale– importo 

massimo di € 749,52 

6- Content management system per le intranet scolastiche - importo massimo di di € 749,52 

7- Dalla meccatronica alla robotica– importo massimo di di € 749,52 

Gli importi su citati si intendono comprensivi di ogni onere di legge. 
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; 

 

Art. 4 

Di dare avvio alle procedure di selezione interna, di tutor, figure aggiuntive e di sistema: n. 1 supporto 

organizzativo, n.1 referente per la valutazione, n.1 referente per la pubblicità per la realizzazione dei 

moduli formativi previsti dal progetto10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 “L'ampliamento dell'offerta 

formativa tra Accoglienza, Recupero, Attrattività e Nuove Professionalità” per i seguenti importi 

massimi: 

1- Casanova Futsal Cup – tutor per 60 ore – importo massimo di € 1.800,00; figura aggiuntiva 

20 ore – importo massimo di € 600,00 

2- Dal fair play alla performance – tutor per 30 ore – importo massimo di € 900,00; figura 

aggiuntiva 20 ore – importo massimo di € 600,00 

3- Il teatro è scuola – tutor per 30 ore – importo massimo di € 900,00; figura aggiuntiva 20 ore 

– importo massimo di € 600,00 

4- Il Making come strategia dell'autostima – tutor per 30 ore – importo massimo di € 900,00; 

figura aggiuntiva 20 ore – importo massimo di € 600,00 

5- Luci e ombre: dalla scenotecnica e illuminotecnica alla drammaturgia teatrale – tutor per 30 

ore – importo massimo di € 900,00; figura aggiuntiva 20 ore – importo massimo di € 600,00 

6- Content management system per le intranet scolastiche – tutor per 30 ore – importo massimo 

di € 900,00; figura aggiuntiva 20 ore – importo massimo di € 600,00 

7- Dalla meccatronica alla robotica – tutor per 30 ore – importo massimo di € 900,00; figura 

aggiuntiva 20 ore – importo massimo di € 600,00; 

8- Per l’intero progetto - supporto organizzativo per 170 ore – importo massimo di € 3.947,40; 

9- Per l’intero progetto – referente valutazione per 120 ore – importo massimo di € 2.786,40; 

10- Per l’intero progetto – referente pubblicità per 70 ore – importo massimo di € 1.625,40; 

Gli importi su citati si intendono comprensivi di ogni onere di legge. 

 

Art. 5 

Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente, Dirigente Scolastico Rosaria Anna Stellato.  

 

Art.6 

Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA, per gli adempimenti di competenza.  

  

  La Determina sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto.   

  

       Il Dirigente Scolastico 
       Rosaria Anna Stellato 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

                                                                                                                                             


