MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DANTE ALIGHIERI" DI ANAGNI
Cod. Meccanografico FRIS023002

e-mail

Codice Fiscale 80005550605

Conto Corrente Postale n. 13586037
fris023002@istruzione.it indirizzo pecfris023002@pec.istruzione.it sito web www.iisanagni.it

Liceo Classico “D. Alighieri” Anagni FRPC023019

Liceo Scientifico e Linguistico Fiuggi FRPS02301C

Via S. Giorgetto, 90- 03012 Anagni
Tel. 0775727817 Fax 0775733011

Via Verghetti 03014 Fiuggi
Tel. - Fax 0775514329

Codice CUP: H81I17000070006
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.iisanagni.edu.it
Determina a contrarre per l’affidamento diretto a Università/rappresentanti del mondo del
lavoro del servizio di formazione per la realizzazione del PROGETTO Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-1 – CUP H81I17000070006 – TITOLO
PROGETTO: “Studiare, sperimentare, scegliere” - importo finanziato pari a € 23.707,50 –
MODULO: “Ingegneria aeronautica: i componenti, la sicurezza e i test tecnologici”
– CIG: Z282B9DD2B

IL DIRIGENTE
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari
e lavorativi”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – delibera n. 3 del 26/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n. 3 del
26/10/2016);
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VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 48198 relativa all’Avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”;
VISTA la graduatoria definitiva dei progetti – nota MIUR Prot. n. 3500 del 22/02/2018;
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/7362 del 20/03/2018 e prot. n. AOODGEFID/7907 del 27/03/2018
con le quali la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
rispettivamente all’USR Lazio e all’Istituzione scolastica l’autorizzazione del “Progetto: Studiare,
sperimentare, scegliere”, con formale autorizzazione all’avvio delle attività ed inizio dell’ammissibilità
della spesa, per un importo di € 23.707,50;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’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;
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il Manuale per la selezione di tutor ed esperti Prot. n. 37407 del 21/11/2017;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020” emanate con nota prot. n. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018;
VISTA la nota prot. AOODGEFID\n. 4243 del 07-03-2018 con la quale si invita le istituzioni
scolastiche a programmare i percorsi formativi programmando incontri con ore intere ed eliminando
l’uso delle mezze ore;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\n. 11828 del 24 maggio 2018 recante chiarimento sulla selezione
degli esperti nel PON di cui all’oggetto;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\n. 31652 del 07 dicembre 2018 avente ad oggetto “Fondi
Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – FSE. Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6 –
“Orientamento formativo e ri-orientamento” Avviso 2999/2017. Chiarimenti sull’individuazione figure di
progetto”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del PON di cui all’oggetto, prot. n. 4237 del 08/06/2018;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 11/06/2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel
limite fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo di € 23.707,50;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
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VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 15/03/2019;
TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate è necessaria la
collaborazione in qualità di partner di Università/rappresentanti del mondo del lavoro ai quali affidare
gli incarichi di ESPERTO e che, come indicato a pagina 42 delle “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” (nota prot. 1498 del
9/2/2018) “... la peculiarità dei percorsi di orientamento, tendente a mettere in contatto il mondo della
scuola col mercato del lavoro e le università, richiede una definizione di partenariato coerente con la
definizione degli obiettivi da raggiungere. In questo caso non è necessario attivare procedure ad
evidenza pubblica in quanto il Personale formativo da coinvolgere viene individuato nell’ambito del
partenariato”;
VISTI il Progetto “Studiare, sperimentare, scegliere” e, nell’ambito di questo, la struttura, gli obiettivi, i
contenuti del modulo dal titolo “Ingegneria aeronautica: i componenti, la sicurezza e i test
tecnologici”, per il quale l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
appare soddisfare pienamente i requisiti professionali delle figure esperte richieste come formatori;
VISTO l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), c. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico e la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 15/03/2019;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 Legge 488/1999
aventi per oggetto forniture di acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto
della presente fornitura;
RILEVATO che il valore economico del servizio in oggetto è inferiore a € 40.000,00, che per il suo
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata, ovvero che per l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di
cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto) e, in base a quanto
previsto dall'art. 45 c. 2 lettera a) del D.I. n. 129/2018, nel limite di spesa di € 10.000,00;
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all’affidamento diretto all’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE, in qualità di partner, del servizio di
formazione nel Modulo del PON di cui all’oggetto, dal titolo “Ingegneria aeronautica: i
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componenti, la sicurezza e i test tecnologici”, rivolto ad un numero minimo di 15 alunni
dell’I.I.S. “Dante Alighieri” di Anagni, per un numero di 30 ore;
3. di impegnare, per le finalità del Progetto PON-FSE “Orientamento formativo e ri-orientamento”,
Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-1 – CUP H81I17000070006 – TITOLO PROGETTO:
“Studiare, sperimentare, scegliere”, Modulo dal titolo “Ingegneria aeronautica: i componenti, la
sicurezza e i test tecnologici” la somma di € 2100,00 onnicomprensiva di tutti gli oneri a carico
dipendente e datore di lavoro (importo orario di € 70,00 per n. 30 ore di docenza) a carico di A06/2
del Programma Annuale 2020;
4. di informare l’operatore economico destinatario della presente determina sull’obbligo del possesso
di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i contraenti con le Pubbliche
Amministrazioni;
5. di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa massima di € 2100,00 di cui alla
presente determina e di assegnargli il presente provvedimento per la regolare esecuzione tramite
stipula di contratto di prestazione d'opera;
6. di evidenziare il CODICE CIG: Z282B9DD2B relativo all’acquisto del servizio in oggetto in tutte le
fasi dell’istruttoria;
7. di nominare RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7
agosto 1990, il Dirigente prof. Adriano Gioè.
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
(Firmato
digitalmente
ai
sensi
del
c.d.
Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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