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Prot. n. 5895/4.1.i

Finale Emilia, 03 ottobre 2018
All’Albo dell’Istituto
Al Sito WEB dell’Istituto

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI IMPORTO FINO AL LIMITE DI 15.000€
STABILITO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Per la fornitura di un servizio al fine di effettuare attività di tutoraggio nell'ambito del bando Fondi Strutturali
Europei – PON “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 nella 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
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-15 TUTTI COMPRESI CUP: G76D16000180005

CIG: ZE8252BFCB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 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 nella aree a rischio e in
quelle periferiche”;
VISTO l’avviso prot. 0035916 AOODGEFID/10862 del 21/09/2016 “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, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la circolare autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28608 del 13 luglio 2017;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 “Autorizzazione progetto” che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la nota Prot. n. 4670/4.1.o del 26/09/2017 redatta da codesto istituto con oggetto: Informazione e
pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-15;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato l’11 novembre 2016 denominato 'Tutti Inclusi';
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di iscrizione del progetto a bilancio, prot. N. 5829/4.1.o del 13/11/17
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici pubblicato con nota 31732 il 25 luglio 2017;
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto che in data 5 dicembre 2014 ha innalzato l'importo per l’attività
negoziale e ha fissato tale quota in 15.000,00 €
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
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materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR n° 207 del 5/10/2010 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il programma annuale e.f. 2018
VISTO l'art. 36 lettera a del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTE le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia
comunitaria prot. 1588 del 13/01/2016
VISTA la nota MIUR del 25/07/2017 di Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588.
VISTO l'avviso per selezione di Esperti e Tutor Interni prot. 5833/4.2.f del 13/11/17 per interventi formativi del PON FSE
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO in cui non sono state individuate tutte le figure necessarie alla realizzazione
del modulo in oggetto
VISTO l'Avviso per selezione di Esperti e Tutor Esterni prot. 6189/4.1.p del 29 novembre 2017 per interventi formativi
del PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PROGETTO nel quale è stata individuata la figura di esperto
per la realizzazione del modulo in oggetto Sig. Dotti Gianluca
VISTO l'Avviso Prot.1005/4.1.p del 8/02/2018 di pubblicazione per la selezione DI ENTI/ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI/
SOGGETTI GIURIDICI per la stipula di incarico di tutoraggio per diversi moduli fra cui “STORIE DIGITALI”
VISTO la ripubblicazione dell'Avviso per Selezione per la selezione DI ENTI/ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI/ SOGGETTI
GIURIDICI per la stipula di incarico di tutoraggio Prot. 2533/4.1.s del 6/04/18 per interventi formativi del PON FSE
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PROGETTO “TUTTI INCLUSI” per il modulo “STORIE DIGITALI” nel quale è
stata individuata l'Associazione Agen. Ter di San Giovanni in Persiceto (BO)
VISTO il decreto di annullamento in autotutela dei bandi precedentemente pubblicati per l'individuazione del tutor
del modulo Storie Digitali e dei relativi atti conseguenti
VISTA la rinuncia del Sig. Dotti precedentemente individuato con il bando prot. 6189/4.1.p come esperto esterno
VISTO il bando prot. 5706/4.1.s del 26/09/2018 nel quale è stata individuata la figura dell'Esperto nella persona del Sig.
Salino Pierpaolo
RILEVATA l'urgenza di effettuare nuovamente le operazioni di selezione di un tutor relative alla realizzazione del
modulo da effettuarsi entro il 28/11/2018
RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
VISTA la manifestazione di interesse presentata dall’Associazione Agen. Ter di San Giovanni in Persiceto di partecipare
alla realizzazione di progetti PON assunta al protocollo n. 5890/4.1.s del 03/10/2018
CONSIDERATA l'esperienza del soggetto giuridico Agen. Ter nella collaborazione per la realizzazione di Progetti PON
CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A l’operatore
economico, può essere individuato direttamente con provvedimento del dirigente scolastico, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e
rotazione
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA


di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla richiesta di offerta per AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
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SERVIZIO tutoraggio per interventi formativi del PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
PROGETTO “TUTTI INCLUSI” per il modulo 'STORIE DIGITALI' al soggetto giuridico AGEN. TER.;
di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 900,00 per il modulo di 30 ore
'Storie Digitali' per massimo 15 studenti;
che la fornitura del servizio di tutoraggio è da realizzarsi entro il 30 novembre 2018
che tali attività riguarderanno studenti che hanno chiesto di partecipare compilando il bando a loro rivolto
di dare mandato alla DSGA di predisporre tutti gli atti e gli adempimenti necessari
PUBBLICAZIONE ESITI E CONFERIMENTI INCARICHI

VISTI I TEMPI RISTRETTI la seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione su Albo online, sul sito web e
su Amm.ne trasparente.
L'incarico sarà conferito sulla base dell'esito della lettera d'invito a presentare l'offerta
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquiisti dall'Istituto Scolastico, in occasione della partecipazione
alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di
svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti
informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n.
207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n.
7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto
decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’ITS Calvi nella persona del Dirigente Scolastico, il Responsabile del
trattamento dei dati è la prof.ssa Breveglieri Cristina. Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti
Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione.
Il presente atto e i successivi atti saranno pubblicati all'albo pretorio on-line dell’Istituto, in osservanza degli obblighi
previsti in materia di pubblicità e trasparenza. Ai sensi dell’art. 10 de l D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7
agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il DSGA di codesto Istituto.

Il dirigente scolastico
*F.to Maura Zini
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93

