
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Prot. n. 2269/4.1.p del 18/04/2018  

Codice CUP: B49G17001120007 – CIG: Z5A227261A 

ATTI 

 SITO WEB 

  

Oggetto: Determina affidamento diretto servizi formazione -  Progetto 10.1.1A - FSEPON- CA- 2017-272.  

“Promuoviamo il successo scolastico” - Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 Modulo “Power Full” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “AOODGEFID/10862 del 16/09/2016”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”. 



 
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 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-272 proposto 

da questa Istituzione Scolastica, per un importo di euro 39.774,00 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del verbale n. 146/2017 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale 2017 il progetto; 

Visto il proprio provvedimento prot n. 1086/1.1.d del 21/02/2018 con il quale è stata indetto, ai sensi 

dell’ art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.I. n. 44/2001, una 

procedura di affido diretto previa consultazione di n. 2 operatori economici per l’affidamento 

del servizio di formazione nell’ambito del Progetto “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-272”;  

Tenuto conto che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 

50 del 2016; 

Vista               la nomina della Commissione prot. n. 1589/1.1.d del 15/03/2018; 

Visti               i verbali della Commissione del 15/03/2018, dell’11/04/2018 e del 18/04/2018; 

 

DETERMINA 

 L’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e 

dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, del servizio di formazione del modulo “Power Full” all’Agenzia Speak Easy 

s.r.l. Via Nazionale Appia 277 - 81028 Santa Maria A Vico (CE). 

 

                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                  Prof. Enrico CARAFA 

                     
 


