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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

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

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Determina n. 4      
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 2 “Video intelligenti di ragazzi emergenti” 

Determina affidamento diretto ai sensi dell’art.36 lett.a) D.Lvo 50/2017 e art. 43 
D.M. 129 del 28/08/2018 

 
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 del MIUR n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali   
 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 
 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n.107 “pubblicato nella GU n.267 del 16-11-  
 2018; 
 
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, n. 
577 del 17/11/2017 e n. 624 del 14/12/2018; 
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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  2 Lingua Madre dal titolo “Video 
 intelligenti di ragazzi emergenti”, utilizzo del linguaggio cinematografico per l'inclusione 
 degli studenti,  che prevede un laboratorio cinematografico per gli  alunni della scuola 
 secondaria di 1° grado  che ha come obiettivi: 

 discussione confronto per enucleare una tematica interessante; 
 acquisizione di conoscenze e competenze dei contenuti del linguaggio audiovisivo ; 
 educazione e promozione di una cultura del linguaggio audiovisivo, che porti ad una 

corretta lettura della comunicazione visiva; 
 elaborazione di una sceneggiatura che porti alla realizzazione un prodotto filmico ( 

documentario o spot o cortometraggio); 
 promozione della capacità di collaborazione del gruppo nella realizzazione di un 

progetto comune; 
 valorizzazione delle conoscenze degli adolescenti per produrre contenuti culturali; 
 raggiungimento di una conoscenza di strumenti e contenuti del linguaggio visivo come 

base per una autonomia espressiva nella creazione di un prodotto audiovisivo; 
 costruzione di un prodotto audiovisivo di qualità attraverso l’uso meditato delle tecniche 

acquisite. 
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CONSIDERATO che non è disponibile all’interno dell’istituto personale  in possesso dei requisiti
 come da verbale n. 8 del Collegio Docenti del 13/06/2018;  
 
RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 
 
VISTA la richiesta di offerta progettuale prot. 12946 del 18/12/2018 inviata all’ Associazione 

Culturale senza Scopo di Lucro “RAVENNA CINEMA,   per la realizzazione del Modulo 2  - 
Video intelligenti di ragazzi emergenti” che prevede n.30 ore di formazione per un 
gruppo di n.30 alunni della scuola secondaria di 1° grado; 

 
CONSIDERATO che l’Associazione Culturale senza Scopo di Lucro RAVENNA CINEMA opera  solo 
 sulla base di contributi pubblici assegnati a seguito di rendicontazione di spese 
 sostenute e senza emissione di fatture proprie; 
 
VISTO il progetto presentato dal Sig. Fabrizio Varesco, membro dell’Associazione RAVENNA 
 CINEMA , e legale rappresentante della VARESCO PROD. di Fabrizio Varesco , che risulta 
 rispondente al servizio di formazione richiesto e agli obiettivi del modulo;  
 
VALUTATO il curriculum dell’esperto proposto che possiede i titoli e le esperienze adeguati alla 

realizzazione dell’attività formativa; 
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dal legale rappresentante della  

VARESCO PROD. di Fabrizio Varesco  Ravenna inerente il possesso dei requisiti generali 
di cui all’art. 80 del D. L.vo 56/2017; 

 
VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n.420 del 17/01/2019 avente per oggetto 
 “Dispositivo dirigenziale per gestione provvisoria esercizio finanziario 2019; 
 
TENUTO CONTO che operando in regime di gestione provvisoria , in quanto il P.A. 2019 non è 

stato ancora approvato, l’importo del servizio non eccede 1/12 dello stanziamento di 
spesa definitivo per spese di formazione nel programma annuale 2018 (art.6 D.M. 
n.129 del 28/08/2018) ; 

 
DETERMINA 

 
di procedere, per le motivazioni in premessa indicate,  all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma a)del D.Lvo 50/2017 e dell’art.43 del D.M. 129 del 28/08/2018 del servizio 
per l’attuazione del seguente modulo di formazione che dovrà svolgersi presso la scuola 
secondaria di 1° grado di S. Pietro in Vincoli dal 07/02/2019 al 09/05/2019 in incontri 
pomeridiani di 3 ore nella giornata del giovedì per un totale di n.30 ore : 
 

1. MODULO 2  - Video intelligenti di ragazzi emergenti a VARESCO PROD. di Varesco 
Fabrizio – Via Don Giovanni Minzoni n.40 48124  Ravenna  P.I. 01343220396 

 
2. di prevedere per il suddetto servizio  un importo  complessivo massimo di € 2.100,00 

(duemilacento) onnicomprensivo  e di impegnare il suddetto importo in regime di 
gestione provvisoria (art.6 D.M. 129 del 28/08/2018); 

 
3. di indicare il CIG Z7026EA19E relativo al servizio  in oggetto in tutte le fasi relative 

alla presente procedura d’acquisto; 
 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 
50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Paola 
Falconi; 

 
5. di prevedere che : 

- l’impresa affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui 
utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale 



Via L. Da Vinci, 8  -  48125  S. Pietro in Vincoli - RA 
   Tel.0544/551603 -  Fax 0544/553014    web:  www.icspvincoli.gov.it 

Cod. Mecc. RAIC802007  -  Cod.Fisc. 80106760392   -  Codice univoco fatturazione elettronica UFUX2A 
e-mail: raic802007@istruzione.it            e-mail certificata: raic802007@pec.istruzione.it     

 

delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi;i 

 
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità 

di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017 ; 
 
- si procederà alla stipula del contratto  dopo l’esito dei controlli; 
 
- l’impresa affidataria  si impegna 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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