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Prot. n. vedi segnatura                                   
            All’Albo on line 

                        Al Sito Web/Atti 

 
Determina Indizione Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse in vista di Affidamento Diretto di Servizi di 

Formazione da espletarsi con esperti di settore per la realizzazione del PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 
Oggetto: PON Apprendimento e socialità. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 di 
cui Prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per 
l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con Asse I POC FDR 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 per il modulo “Laboratorio di balli/gioco” e 10.2.2A-
FDRPOC-LA-2021-119 per i moduli “Laboratorio di lingua straniera I (Secondaria)” e “Laboratorio di educazione 
musicale (Primaria)” 
 

CUP: H83D21001030007 
Sottoazione Progetto 

10.1.1A FDRPOC-LA-2021-105  
 

CUP: H83D21001040007 
Sottoazione Progetto 

10.2.2A FDRPOC-LA-2021-119 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Interministeriale 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 l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli “affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTI 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; 

VISTI 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; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità); 
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VISTO la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
avvenuto il 19/05/2021 10:56 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1054995, generata dal sistema GPU e 
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF, con attribuzione da 
parte del sistema del protocollo n. 12614 del 20/05/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17659 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla realizzazione del 
progetto;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
VISTA la Delibera n. 50 del collegio dei docenti del 20.05.2021 di approvazione del progetto ed inserimento dello 

stesso nel PTOF;  
VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n° 5 del 27/05/2021 di approvazione del progetto, di inserimento nel 

PTOF e di assunzione in bilancio del relativo finanziamento;  
PRESO ATTO che, per il Bando di Selezione degli Esperti e dei Tutor tra Il Personale Interno PON Apprendimento e 

Socialità, Prot. n. 0001622/U del 30/03/2022, CUP: H83D21001030007, Sotto-azione Progetto 10.1.1A 

FDRPOC-LA-2021-105 per la realizzazione del modulo “Laboratorio balli e gioco” non sono pervenute 

candidature per la figura di Esperto; 

PRESO ATTO che, per il Bando di Selezione degli Esperti e dei Tutor tra Il Personale Interno PON Apprendimento e 

Socialità, Prot. n. 0001652/U del 31/03/2022 CUP: H83D21001040007, Sotto-azione Progetto 10.2.2A 

FDRPOC-LA-2021-119. per la realizzazione dei moduli (“Laboratorio di lingua straniera, Inglese” 

Secondaria e “Laboratorio di educazione musicale”) non sono pervenute candidature per le figure di 

Esperti; 

TENUTO CONTO dell’Art. n. 2 del Regolamento dell’IC di Guarcino, recante disciplina per il conferimento di 
incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di 
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa ai sensi del D.I. n. 129 del 2018; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento di attività nell'ambito     del 

progetto di cui all’oggetto; 

DETERMINA 
 

ricorrendo le condizioni previste dalla legge, di procedere all’affidamento diretto per l’area formativa dei moduli di 

cui in oggetto, attraverso l’invito a soggetti giuridici in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia 

di rilevanza comunitaria. 

All’affidamento diretto dei servizi in parola si procederà, visto l’importo sotto la soglia prevista dall’art. 35 Dlgs. 

50/2016 mediante procedura comparativa, previo esperimento di indagine di mercato (manifestazione di 

interesse) tesa a verificare la presenza di enti giuridici disponibili a partecipare alla procedura. 

 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Sorge Antonella 

     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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