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 Agli Atti   

 All’Albo Pretorio 

 Al sito Web dell’istituto 

 

DETERMINA N.  57  

 

Oggetto: Determina PUBBLICAZIONE GRADUATORIA Provvisoria Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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 – Avviso  / 2999 del 13/03/2017. Orientamento formativo e ri-orientamento -  

10.1.6A –FSE PON –CA-2018-290   CUP: B15B18000490007 

 

CIG:Z222893799  DIGITAL S.R.L. 

CIG ZA628937E1  ASSE4 

 

                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, 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 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture; 

VISTO l’Avviso MIUR 2999 del 13/03/2017 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione del 

PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
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VISTO il piano 2999 inoltrato da questo Istituto , specificatamente nella sezione 

relativa alla collaborazione con altri attori del territorio; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFIS/7390 del 20/03/2018 e dell’elenco dei progetti  

autorizzati per la Regione Campania; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 7891 del 27/03/2018 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto ha ricevuto formale autorizzazione alla 

realizzazione del progetto “ORIENTATIVA…MENTE” 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento; 

VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA; 

VISTE le norme inerenti i principi di economicità,  efficacia,  tempestività, correttezza,  libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

CONSIDERATO che l’avviso AOODGEFID\ 3504 del 31/03/2017 prevede il coinvolgimento di  

ulteriori attori del territorio (enti  pubblici e locali associazioni,  fondazioni,  

CCIAA, etc.) 

CONSIDERATO che per i moduli formativi approvati si richiedono risorse esterne come da 

indicazioni della Nota Ministeriale Prot. AOODGEFID/0031562 del 07-12-2018 , art. c.2 

“ collaborazioni con altri attori del territorio…” 

VISTA La nota Prot.n.31732 del 25 luglio 2017,  dove si esplicita la  procedura di affidamento a soggetti 

giuridici, coerente con le previsioni normative, ricordando quanto contenuto nelle linee guida per le 

procedure di affidamento sotto soglia; e che il soggetto giuridico individuato indicherà gli esperti richiesti 

per la realizzazione dell’iniziativa. 

RILEVATA la necessità di selezionare soggetti pubblici e/o privati che collaborino alla realizzazione del 

Progetti 10.1.6A –FSE PON –CA-2018-290 prevedendo l’assegnazione ai medesimi che presenteranno la 

loro proposta formativa e la loro offerta economica; 

ATTESO che la collaborazione è a titolo oneroso per la sola remunerazione del servizio di formazione  

che il Soggetto pubblico e/o privato metterà a disposizione per la realizzazione di ogni modulo; 

ATTESO che su un modulo, la cifra massima messa a bando per la remunerazione del servizio di 

formazione è  di € 2.100,00 (duemilacento/00) comprensiva di ogni onere è data dal costo max di 70,00 € 

per ogni ora di lezione per le 30 ore del modulo ;  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2018; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo ai soggetti partner, affidatari del servizio, non dovranno sussistere 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 18/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”; 

EVIDENZIATO inoltre, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 

Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità 

economico-finanziaria e tecnico – professionale per la partecipazione alle procedure, oltre ad essere presente 

sul MEPA alla categoria servizi di formazione; 

VISTA la Determina n. 48     –     del 27/04/2019  - avvio procedura;   

VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse – prot. n.  1253/IV.5.1 del  27/04/2019 ;  

VISTE le  Lettere di invito – prot. n.  1585/IV.5.11; 1587/IV.5.1;   del  21/05/2019 ;  

VISTO il Verbale della Commissione aggiudicatrice – prot. n.    1657/U del 27/05/2019 

 

DETERMINA  

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.   

Art. 2  

La pubblicazione della seguente GRADUATORIA Provvisoria: 

Moduli Ente aggiudicatario Offerta economica 

 PER UNA SCELTA 

CONSAPEVOLE…CONOSCIAM

OCI! LIMATOLA 

 PER UNA SCELTA 

CONSAPEVOLE…CONOSCIAM

OCI! DUGENTA 

 PER UNA SCELTA 

CONSAPEVOLE…CONOSCIAM

OCI! FRASSO 

 ASSE4 2.100,00 EURO per ciascun 

modulo  

Offerta globale € 6.300,00 

 CUOCO…CHE BELLA PAROLA! 

 TUTTI IN BICI! 

 DIGITAL S.R.L 2090,00 EURO per 

ciascun modulo – 

Offerta globale €. 

4.180,0 
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Art. 3  

L’importo del compenso omnicomprensivo è di euro 3.360 (tremilatrecentosessanta). La somma 

stimata omnicomprensiva da impegnare è posta a carico del Programma Annuale e. f. 2018   

Art. 6  

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Silvana Santagata 

 

La presente disposizione sarà pubblicata all’albo pretorio del sito web a norma del D.Lgs. 33/2013.  

AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA E’ AMMESSO RICORSO ENTRO 10 GIORNI 
 

 

                                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Silvana Santagata  
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