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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Determina n. 110       
Codice CUP: F65B17000150007  

 
 
OGGETTO: Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165” – Titolo PROVE  
  TECNICHE DI TRASMISSIONE: ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, 
  PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
  Lingua madre Modulo 1 “Sospesi tra lettura e scrittura” 

Determina procedura per acquisizione servizio di formazione  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
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 ; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
 funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
 Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento           
 Concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle           
 istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.570 del 12/10/2017 che ha innalzato ad € 
 10.000,00  il   limite  fissato dal Consiglio di istituto per  acquisti in affidamento diretto 
 ai sensi dell’art.34 D.I. 44/2001 ; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il Decreto legislativo n.56 del 19/04/2017 (Disposizioni integrative e correttive al 
 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50);   
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, adottato dal Consiglio d’istituto 
 l’11/01/2016 con delibera n. 513 ed aggiornato con delibere n. 541 del 17/11/2016 e n. 
 577 del 17/11/2017; 
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VISTO il programma annuale, E.F. 2018, approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 585 
 del 20/12/2017 ; 
 
VISTO l’Avviso prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico “FSE - Competenze di base”. 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.. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
 base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
 nuovi linguaggi, ecc.); 
 
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
 realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
 finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n.22 del 15/03/2017 e Consiglio di 
 Istituto – delibera n° n.556 del 20/04/2017); 
  
VISTA  la candidatura Prot. n° n.36892 del 16/05/2017; 
 
VISTA la nota prot. n.AOODGEFID/196 del  10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE: ASCOLTARE, 
PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME” – codice 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 , composto da n.8 moduli formativi ,proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo  pari a Euro 44.256,00; 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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;  
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
 progetto;  
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n.592 del 23/01/2018 relativa all’assunzione nel 

 programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE autorizzandone le spese nel 
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo totale di Euro 44.256,00; 

 
VISTA la richiesta prot. 6444 del 20/06/2018 presentata da questo istituto al MIUR per 

revocare la voce opzionale – figura aggiuntiva - per n. 6 moduli e l’autorizzazione del 
MIUR prot.n. 20587 del 25/06/2018 che ridetermina in € 40.656,00 l’importo totale del 
progetto “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165”; 

 
VISTA la necessità di realizzare nel corrente a.s.  il MODULO  1 Lingua Madre dal titolo 

“Sospesi tra lettura e scrittura”  che prevede un laboratorio di scrittura creativa che 
aiuti gli alunni a padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti; a leggere, comprendere ed 
argomentare testi scritti di vario tipo; a produrre testi differenti, modulati e 
contestualizzati in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
Il modulo di scrittura creativa si inserisce in un percorso articolato per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa e a supporto dell’azione formativa del 
primo ciclo di studi. 
Si propone di offrire agli studenti un'occasione per sperimentare nuove forme di 
scrittura, dando voce ad albi illustrati e silent book, imitando e interpretando in modo 
personale lo stile di autori professionisti 
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CONSIDERATO che non è disponibile all’interno dell’istituto personale docente in possesso dei 
requisiti previsti per la realizzazione dell’attività formativa come da verbale del Collegio 
Docenti del 13/06/2018, in particolare: 

 Docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di 1° grado laureato in materie 
umanistiche. 

 Formazione nell’ambito della scrittura creativa 
 Esperienze nell’attività di scrittura creativa 
 Esperienza nella gestione dei gruppi con metodologie innovative 

 
RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 
 
CONSIDERATO che per  l’attività di formazione  si prevede un importo massimo di € 2.100,00 

(duemilacento) onnicomprensivo; 
 

DETERMINA 
 

1 - di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art . 33 e 34 del D.I. 44/2001 del servizio 
di formazione previa: 

 indagine  presso librerie del territorio operanti  nel settore dell’attività 
laboratoriale di scrittura creativa  

 valutazione  del curriculum  degli esperti  proposti 
 coerenza dell’attività formativa proposta con gli obiettivi del modulo “Sospesi tra 

lettura e scrittura”  
 

2 - di prevedere per il suddetto servizio  un importo  complessivo massimo di € 2.100,00 
(duemilacento) onnicomprensivo  

 
3 - di procedere con  successiva determinazione all’individuazione dell’affidatario del servizio. 
 
Il contratto, previa richiesta del codice CIG, dovrà prevedere l’obbligo a carico dell’affidatario di 
fornire la seguente documentazione: 

a) tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e 
integrazioni; 

b) codici identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva 
(DURC); 

c) dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del 
pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura stessa nel sistema telematico 
SDI. 

               Firmato digitalmente 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Paola Falconi 
FS/  
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