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Prot. n. come da segnatura 

 

 

 
OGGETTO: Determina individuazione associazione per fornitura di servizi funzionali alla realizzazione 
dell’attività laboratoriale “Comunicare per condividere” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico protocollo n. 9707 del 
27/04/2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID- 19 
/Apprendimento e socialità. 
 Sotto azione 10.2.2A Competenze di base INSIEME CENTRIAMO L’OBIETTIVO  
Codice progetto 10.2.2A - FDRPOC-UM-2021-4  
CUP: F63D21003940006 

CIG: Z71361CBD9  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato;  
Vista la L.7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, concernente il regolamento recante “Norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 59/1997”; 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, recante Codice dei Contratti Pubblici e ss mm ii; 

Visto in particolare, l’art 36, comma 2, lett. A), del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, e in particolare l’art. 4, c. 4, 
che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle 
entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  
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Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID- 19 /Apprendimento e socialità; 

Vista la candidatura 1049716 del 13.05.2021- per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID- 19 /Apprendimento e socialità. 

Vista l’autorizzazione del 02/07/2021 prot. AOODGEFID/19230 del Ministero dell’Istruzione Fondi 

Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico protocollo n. 9707 del 

27/04/2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID- 19 

/Apprendimento e socialità.  

Visto Il progetto “Insieme centriamo l’obiettivo” 10.2.2 A-FDRPOC-UM-2021-4 CUP: F63D21003940006 

Visto Il decreto di assunzione in bilancio protocollo n. 6890 del 15.07.2021 del Progetto FSEPON 

“Apprendimento e socialità” Avviso 9707 del 27.04.2021  

Vista la Delibera di assunzione a bilancio n. 4 del Consiglio di Circolo n. 12 del 12.07.2021 “Organizzazione 

Progetto FSEFDRPON 9707 del 27.04.2021 avente per oggetto “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid – 19  ”FSEPON”;  

Vista la nomina a RUP del progetto del dirigente scolastico, prof.ssa Maria Grazia Di Marco, prot. n. 9977 

del 22.10.2021; 

Rilevata la necessità di attivare un laboratorio di recupero delle competenze di base della lingua italiana 

con i fondi del PON FSE Apprendimento e socialità dal titolo “Comunicare per condividere”; 

Visto l’avviso interno prot. n. 10304 del 30/10/2021 per la selezione comparativa di figure professionali di 

Tutor d’Aula; 

Visto l’avviso interno prot. n. 2843 del 05/03/2022 per la selezione comparativa di figure professionali di 

Esperto Interno; 

Preso atto con verbale n. 3623 del 24/03/2022 della Commissione di valutazione che non è pervenuta 

alcuna candidatura di esperto interno in lingua italiana per il Modulo “Comunicare per condividere”; 

Vista la successiva graduatoria definitiva delle candidature, registrata al nostro protocollo n. 4264 del 

08/04/2022, dalla quale emerge l’assenza di candidature per il modulo “Comunicare per condividere”; 

Rilevata la necessità di individuare un Ente/Associazione/Cooperativa specializzata nella materia di 

interesse; 

Vista la successiva proposta della Società cooperativa sociale “La Locomotiva”; 

Considerato che la Cooperativa ha sede nel comune di Foligno e con essa la scuola collabora da diversi anni 

con riscontri positivi; 
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Valutato il progetto registrato a ns. Prot. 4679 del 22/04/2022 compiacente alle iniziative proposte dalla 

scuola e in perfetta aderenza con le linee guida contenute nel Programma Operativo Nazionale; 

Ritenuto opportuno accogliere la proposta della Cooperativa sociale La Locomotiva; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 89 del verbale 15 del 28/02/2019 relativa alla determinazione dei 

limiti e dei criteri dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il programma annuale 2022 approvato con delibera n. 2 del 14/02/2022; 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si vuole acquisire; 

Precisato che per l’affidamento del servizio di cui trattasi ricorrono le condizioni e i presupposti previsti 

dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per l’acquisizione in economia, come disposto dall’art. 

36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, con l’affidamento diretto; 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

DETERMINA 
Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 
 

• L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli 
Appalti, del servizio per la realizzazione del modulo dal titolo “Comunicare per condividere” 
nell’ambito del Progetto “Insieme centriamo l’obiettivo” COD.: 10.2.2A- FDRPOC-UM-2021-4, alla 
Società Cooperativa Sociale La Locomotiva con sede legale in via della Rosa n. 3, 06034 –Foligno (PG)- 
P.I. 01107270546; 

• L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione dell’affidamento diretto è determinato 
in Euro 3000,00 (omnicomprensivo);  

• Di formalizzare l’incarico attraverso la stipula di apposito contratto; 

• Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi all’imputazione delle spese al relativo 

Capitolo di Bilancio e alle emissioni dei mandati di pagamento; 

• Di individuare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Di Marco Maria Grazia quale Responsabile del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

• Di autorizzare il pagamento previa ricezione di fattura elettronica, di dichiarazione del conto corrente 
dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva; 

• Di pubblicare la presente determina all’Albo online dell’Istituzione Scolastica – Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 
 

  

 

          F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Grazia Di Marco 
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