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Prot.3177        Sacrofano 4 Dicembre 2018 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto a Esperto esterno per progetto 

”Orientiamo i nostri alunni” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. 

Autorizzazione Progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-8 

Cup D17I18000530007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n AOODGEFID\2999 del 13/03/2017. Avviso pubblico per orientamento 

formativo e ri-orientamento - 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 10.1.6  

VISTA la candidatura n. 988279 inoltrata in data 12/06/2017 progetto “Guidiamo i nostri alunni per le 

scelte future”; 
VISTA la nota MIUR Prot. 0003500 del 22-02-2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti, nella quale l’Istituto Comprensivo “Padre Pio” di Sacrofano è stato collocato al posto 6 
con punteggio 64.79; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7907 del 27/03/2018 a oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. “Autorizzazione progetto”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” e Allegati; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
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”; 

VISTA la nota MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota prot.0035926 del 21/09/2017 “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata 

Corrige; 
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TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la 

collaborazione di docenti ai quali affidare gli incarichi di DOCENTE ESPERTO - DOCENTE 

TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA, per supporto organizzazione, realizzazione e documentazione 

dei percorsi formativi e degli obiettivi previsti nel progetto PON su indicato, supporto 

all'organizzazione e counseling rispetto alla documentazione ed alla valutazione delle attività; 

VISTO il Progetto di “Guidiamo i nostri alunni per le scelte future”; 

CONSIDERATO che nel progetto è prevista la collaborazione con il Gruppo di Ricerca nell’orientamento 

Kliment Polaceck di Tisei Roberto e Troisi Silvana snc per attività di formazione e orientamento 

per gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 28.11.2017 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2018;   

CONSIDERATO che in data 27/09/2018 prot.2255 i suddetti finanziamenti sono stati formalmente assunti 

nel Programma Annuale 2018 attivando il seguente progetto: P36 - 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-8 

Orientamento Formativo….”   

DETERMINA 

di affidare al Gruppo di Ricerca nell’Orientamento Kliment Polaceck di Tisei Roberto e Troisi Silvana snc, in 
qualità di Esperto Esterno, l'incarico per la realizzazione del progetto “Guidiamo i nostri alunni per le scelte 
future” – Modulo “Orientiamo i nostri alunni” rivolto a 20 alunni della secondaria di primo grado “Padre Pio” 
di Sacrofano (Roma) e di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A della scuola per la regolare 
esecuzione tramite stipula di contratto di prestazione d'opera;  

con imputazione al Progetto: P.36 – 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-8 Orientamento Formativo….”;  

importo corrisposto: € 65,00 l’ora onnicomprensivo di tutti gli oneri carico dipendente e datore 

di lavoro per un totale di € 1.300,00; 

Fattispecie contrattuale: Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art.125 o con 

procedura negoziata senza bando. 

Procedura di scelta contraente: affidamento in economia-affidamento diretto. 

Criterio di aggiudicazione: ordine diretto entro limiti di spesa ( art. 34 c.1 e art.33 c.1/f del DI 

44/2001. 

Oggetto principale del contratto: servizio – prestazione autonoma. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
Reggente dell'istituto prof.ssa Gaetana Iacobone. 

        Il Dirigente Scolastico Reggente  
           (Prof.ssa Gaetana Iacobone) 
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