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Prot.n. 1992/A06d Cortemaggiore, 6 agosto 2018   
 

     Al sito web dell’Istituzione Scolastica       

www.ic cortemaggiore.gov.it 

 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di formazione relativo al 

progetto di formazione per il progetto PON “COMPETENZE DI BASE” “Nessuno Indietro” 

modulo “Caleidoscopio- parte B” nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 

21/02/2017. 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “FSE – Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II Ciclo. 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 CUP: B77I1700022007 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e della successiva 

circolare di chiarimento MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017; 

 

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; 
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VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-131; 

  
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale veniva 

comunicata l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131 

per un importo complessivo di euro 44.856,00;  
 

VISTA  il programma Annuale 2018; 

 
VISTA  la Circolare del MIUR prot. n. 34815 del 2 Agosto 2017 con cui si 

chiarisce l’Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTO il decreto di procedura senza esito prot. 1990/A06d del 06.08.2018 

riguardante i moduli Caleidoscopio, parte B  

 

CONSIDERATO  che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra 
le Convenzioni Consip  

 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 , in particolare l’art.32 c. 2) in materia di determinazione a 

contrarre  e l’art. 80 in materia di esclusione dell’operatore economico per 

mancanza di requisiti di ordine generale, e successive variazione nel DL 

56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

 
CONSIDERATO  che la spesa prevista è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 36, 

c.2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs 
56/2017 

 
CONSIDERATO  che il Consiglio di Istituto in base all’art.34 D.I. 44/2001 ha innalzato il 

limite di spesa a 4.000,00 euro 
  
RILEVATA la necessità di individuare un Ente Giuridico che proceda ad attuare 

parte del piano formativo mediante un esperto da proporre per le attività 
e la realizzazione del seguente modulo formativo: “Caleidoscopio- 

parte B”    
 

RILEVATO               che l’Associazione Culturale Teatro del Cerchio via Pini 16/a, 43100 Parma 

risulta essere inserito nell’elenco dei fornitori di servizi formativi del nostro 

Istituto Comprensivo 

 



VALUTATO tramite informale indagine di mercato che l’associazione Culturale Teatro del 

Cerchio via Pini 16/a, 43100 Parma ha le caratteristiche professionali per 

fornire il servizio richiesto  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 
Che la procedura prescelta per la presente fornitura di servizi di formazione è l’affidamento diretto 

all’ associazione Culturale Teatro del Cerchio via Pini 16/a, 43100 Parma. 
 

Il compenso orario onnicomprensivo è pari a euro € 70,00 lordo stato; non darà luogo a trattamento 
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a 

carico dell'Istituto.  
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge. 
 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente 
compilati e firmati. 
 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Antonietta Stellati 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
dell’art. 3, co. 2,  DL.vo39/1993 


