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Oggetto: Determina di avvio della procedura di selezione di un soggetto giuridico esterno che fornisca
n.2 Esperti per la realizzazione del progetto “Alla scoperta del nostro territorio: un viaggio
intorno a noi” – Moduli: “Conosci il territorio per amarlo: ecc.” – “Conosci il territorio: ecc.”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-109.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm;
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;
il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.I. n. 129/2018, riguardante il “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e ss.mm.ii.;
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;
il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
la nota del MIUR di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018;
la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti ammessi a finanziamento;
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’ intervento
a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale

VISTE
VISTO

VISTA
VISTA

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione
a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014- 2020;
il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli Esperti interni ed esterni, approvato
dal Consiglio d’Istituto in data 12/03/2019 Delibera n. 13;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 12/03/2019 di Approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2019;
la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento di € 20.046,00 relativo al
progetto “Alla scoperta del nostro territorio: un viaggio intorno a noi” disposta dal
Dirigente Scolastico con Decreto n. 4402 del 28/09/2018;

VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip s.p.a., ai sensi del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VISTA
la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
RILEVATA la necessità di individuare per lo svolgimento delle attività formative n. 2 (due) Esperti
nell'ambito della realizzazione dei 2 moduli previsti dal PON sopra citato;
VISTA
la peculiarità della materia e la professionalità richiesta non presente tra i docenti dell’Istituto;

DECRETA
di indire un avviso di selezione di un soggetto giuridico che fornisca n. 2 (due) Esperti nell'ambito della
realizzazione dei 2 moduli previsti dal PON indicato in premessa.
L’avviso sarà pubblicato nell’Albo on line dell’Istituto.
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