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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Agli Interessati 

 
 

Oggetto:  Determina a contrarre PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE 

RELATIVO A 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 ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 - FSEPON – LO - 2018 - 

109 - LE RADICI E LE ALI - CUP J17I17000060007 - MODULO Ponti attivi – Blocco 2 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la candidatura dell’Istituto Comprensivo Prot. n. 2999 del 13 marzo 2017 con la quale si presenta 

formalmente il Progetto e le relative delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la Nota Autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 con comunicazione di 

ammissione al finanziamento; 

VISTA la variazione di bilancio effettuata con delibera del C.I. n. 173 verbale n.19 del 16/05/2018; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1763 del 18/05/2018; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale 2019 del Consiglio di Istituto n° 13 del 

30/01/2019; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 
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CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia) c. 2 lett. a del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture 

“superiore a 10.000,00 euro” (ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro” ); 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio di formazione che si intende acquisire; 

CONSIDERATI quali obiettivi del progetto la necessità di generare percorsi orientativi che incentivino la 

progettualità degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e la scelta consapevole in materia di 

istruzione, formazione e occupazione; 

CONSIDERATA la necessità di realizzare laboratori tematici co-gestiti dai docenti di due ordini di Scuola 

(Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado); 

CONSIDERATA l’impossibilità di realizzazione del modulo previsto dal mese di marzo/giugno 2019 per mancanza 

di adesioni e pertanto la necessità di rinvio al nuovo anno scolastico; 

CONSIDERATA la richiesta di proroga per la realizzazione del modulo ponti attivi – blocco 2 presentata dallo 

scrivente Istituto in data 22/05/2019 per consentire agli alunni dell’a.s. 2019/20 di prendere parte 

alle attività programmate; 

CONSIDERATA la necessità di confermare e/o reperire le disponibilità degli Istituti interessati per l’a.s. 2019/20; 

CONSIDERATO  che si prevede la realizzazione del seguente modulo: 

 

MODULO SCADENZA PRESUNTA 

PONTI ATTIVI - BLOCCO 2 settembre/dicembre 2019 

 
che ospiterà alunni delle classi seconde e terze. Il modulo comprende cinque visite presso gli Enti 

partner e cinque incontri di feedback, da alternarsi con le visite, presso l’Istituto scrivente. Le visite 

avranno durata di tre ore e verranno realizzate con metodologia laboratoriale. Gli incontri di 

feedback, della durata di due ore, avranno lo scopo di riflettere sull’esperienza per elaborare i 

contenuti proposti con diverse tecniche; 

CONSIDERATA  l’intenzione di coinvolgere come partner le Scuole Statali Secondarie di Secondo Grado del 

territorio della provincia di Bergamo interessate; 

CONSIDERATA  l’intenzione di coinvolgere anche enti del territorio (oltre alle P.A.) in termini di partenariato e 

collaborazioni quali Associazioni, Enti pubblici o privati, Centri Formazione; 
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CONSIDERATA  la necessità di individuare sia le Istituzioni Scolastiche Statali che Enti privati mediante selezione 

pubblica: 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Art. 2 

di procedere per le P.A, Istituti Scolastici Secondari Statali, mediante messa a disposizione pubblica del modello di 

lettera di intenti attraverso la quale potrà essere confermata la collaborazione con l’Istituzione scrivente; 

 
Art. 3 

di procedere per i Centri di Formazione a struttura privatistica, mediante avviso di indagine di mercato specifica per il 

servizio richiesto. Gli enti dovranno presentare la propria candidatura a collaborare con l’Istituto scrivente attraverso 

presentazione di laboratori effettuabili presso i loro Istituti e con il loro personale qualificato. Le caratteristiche e le 

professionalità richieste saranno contenute nell’avviso pubblico. 

 
Art. 4 

Le collaborazioni che verranno ritenute valide e che soddisferanno le esigenze dell’Istituto scrivente per la realizzazione 

del Progetto in oggetto stipuleranno convenzione a titolo oneroso mediante affido diretto art. 36 comma 2 lettera a; 

 
Art. 5 

Di evidenziare il CUP J17I17000060007 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria. A completamento 

di affido diretto sarà assegnato che il CIG di riferimento; 

 
Art. 6 

Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Ambrosini 

pro tempore in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                             Dott.ssa Stefania Ambrosini 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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