
   

 
 
 

AFFIDAMENTO	DIRETTO	
 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1233  CUP C27I18000930007 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Programmazione 2014-2020  
 

INDIVIDUAZIONE DI PARTNER/ENTI/ASSOCIAZIONI 

CIG ZCA27271E9 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\2669 del 31/03/2017 inserito nel quadro di azioni finalizzate 
all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “; 

VISTA la candidatura n. 38124 di questo Istituto protocollato con n. 14937 del 30/05/2017; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\27759   del   24 ottobre  2018 del MIUR - Fondi strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” 
l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\2669 del 31/03/2017; 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\28252 del 30 ottobre  2018, impegno di spesa 
a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\2669 del  31/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola . competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018 della Regine Siciliana; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del verbale del 06 settembre 2018 e del Consiglio di Istituto del 6 settembre 
2018 relativa ai criteri per l’individuazione dei titoli progetti PON - personale esperto esterno ed interno; 
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VISTA la Determina Dirigenziale n. 12751/Bil del 19/11/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei 
finanziamenti del Progetto Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiavi 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– Sottoazione 10.2.2A Competenza di 
base 
CONSIDERATO che il servizio di formazione non rientra nelle categorie Consip; 

TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto , il coinvolgimento a titolo oneroso 
del territorio attraverso partenariati e collaborazioni  con  enti  pubblici  e locali, associazioni, fondazioni etc. nel rispetto 
dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla 
normativa in materia di contratti pubblici; 

RILEVATA     l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del 
D.lgs. n. 50 del 2016; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimentale 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione  del  
D.Lgs.  18  aprile  2016,   n.  50,  recanti  “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”; 

CONSIDERATO che le ragioni della scelta dell’Istituto Tecnico Superiore “Steve Jobs” di Caltagirone sono determinate  
da una comprovata  esperienza nel settore ICT e nella formazione terziaria in ambito informatico ; 

ACQUISITA agli atti la relazione delle attività svolte nell’interpretare le esigenza della didattica e della formazione 
finalizzate all’orientamento nel campo delle nuove tecnologie ; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016 e  la  Dichiarazione    relativa  
al  conto  corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 dell'operatore individuato. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

DECRETA 

-L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione delle azioni 

formative previste dal PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

2669 del 3/03/2017 . – Moduli : 

TITOLO MODULO Ore 
 

Costo 
orario 

CODING E ROBOTICA…LA MIA PASSIONE 60  50,00€ 
N@VIGHIAMO SICURI 60 50,00€ 

 

all’Istituto Tecnico Superiore “Steve Jobs” con sede in Caltagirone Via Degli Studi n.8 – C.F. 04751020878 . 

 

 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

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

 
 
 


