
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1086/1.1.d del 21/02/2018 

Albo on line/Sito web dell’Istituto: www.itfederico2.gov.it 

Oggetto: Determina servizio formazione esterna - Progetto 10.1.1A - FSEPON-CA-2017-272.  

Titolo: “Promuoviamo il successo scolastico” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10862 del 

16/09/2016.     

CUP: B49G17001120007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso  pubblico del  16/9/2016  n.  10862 per  la  realizzazione  di  Programma  Operativo 

Nazionale  “Per  la  scuola, competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020-  Asse  I  –  

Istruzione Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)-  “progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio,  

nonché  per  garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”; 

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; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";  

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

Vista la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009; 
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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; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 acquisita agli atti dell’istituzione scolastica 

in data 18/07/2017 prot. n. 3465/1.1.d  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 “Promuoviamo il 

successo scolastico” – codice Progetto 10.1.1A - FSEPON- CA- 2017-272 proposto da questa 

istituzione scolastica per un importo di euro 39.774,00; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del Verbale n. 146/2017 relativa all’assunzione in 

bilancio del Progetto 10.1.1A - FSEPON- CA- 2017-272; 

Viste le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli  

interventi 2014-2020;  

Vista la nota MIUR 36400 del 10/10/2017 contenente il manuale operativo per l’avvio FSE inclusione  

Sociale; 

Vista la nota MIUR prot. n. 37407 del 21/11/2017 contenente il MOD, Manuale per la 

Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione; 

Vista la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 contenenti chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/2018 che fissa il limite di spesa di cui all’art. 34 del D. 

I, 44/2001 ad euro 5.000,00;  

Verificato, ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire il servizio di cui all’oggetto, tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 

Vista la determina di avvio della procedura di reperimento di agenzie formative per la realizzazione 

del Progetto, prot. n. 543/4.1.i del 25/01/2018; 

Vista  la predisposizione della manifestazione di interesse prot. n. 545/2018 del 25/01/2018;  

Viste le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini prescritti; 

Visto il verbale prot. n. 1079/1.1.d del 21/02/2018;  

 

DETERMINA 

di approvare la lettera d’invito per la selezione di n. 5 collaborazioni  esterne per l’affidamento del 

servizio di formazione nell’ambito della realizzazione dei sette moduli del progetto 10.1.1A - 

FSEPON-CA-2017-272,  “Promuoviamo il successo scolastico”; 

il servizio di formazione è affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e del D. I. n. 44/2001;  

l’importo per i servizi di formazione, previsto dal piano finanziario, per ogni modulo, è pari ad euro 

2.100,00 (duemilacento/00) IVA inclusa. Per ognuno dei sette moduli sarà generato apposito CIG; 



il criterio di scelta del contraente è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

l’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 

offerta, se conforme a quanto richiesto; 

di fissare la scadenza per la presentazione dell’offerta al giorno 5 marzo 2018 ore 9,00. 

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. Enrico Carafa.        

                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                       Prof.re Enrico CARAFA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 


