
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 
– Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE).Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per 
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616.Titolo “ Impariamo a convivere” CUP: C51F20000110006 
 

 
 

Al Sito web d’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it 
All’Amministrazione Trasparente 
All’Albo online 
Al Direttore SGA 
Agli atti della Scuola 
Al Fascicolo PON Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l'Avviso pubblico prot.4294 del 27 aprile 2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /(FSE).Obiettivo Specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per 
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 

VISTO il progetto predisposto con Titolo progetto: “Impariamo a convivere”; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 
2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

- con nota prot. n. AOODGEFID/1405 del 27/01/2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 
progetto, definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616, e l’impegno di spesa € 29.971,50 prevedendo come termine di 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30.09.2022; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 102 del 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7  e del Consiglio di Istituto n. 72 del 29/05/2017 di  
adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO la propria candidatura n° 1004873, PON Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il decreto prot. n. 6921 del 22/12/2020 di assunzione in bilancio al Programma Annuale Esercizio Finanziario in corso delle 

risorse finanziarie di cui al progetto Avviso pubblico prot. n. 4294 del 27 aprile 2017 per un importo complessivo 
autorizzato pari a € € 29.971,50; 

VISTO la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, 
dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi 
dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; di cui al «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», 
adottato dal Consiglio di istituto con del. n. 1991 del 16.02.2022; 
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CONSIDERATO   che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per la Campania il Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto risulta 

essere la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo; 
VISTA l’Azione di disseminazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione, trasparenza e pubblicità del Dirigente 

Scolastico prot. n. 2987 del 08/04/2022 relativa al progetto PON, definito dal codice  
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 CUP: C51F20000110006- con Titolo progetto: “ Impariamo a convivere”  

 RITENUTO       che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di garantire l’iter 
procedurale dell’opera pubblica di che trattasi necessita dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il Progetto PON, definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-616  con Titolo progetto: ““ Impariamo a convivere” Prot. n. 2988 del 08/04/2022; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi 

per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO le delibere degli OO.CC. d’Istituto; 

 RITENUTO       che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche al fine di garantire l’iter 
procedurale dell’opera pubblica di che trattasi necessita dell’individuazione della figura del Responsabile ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Regolamento contenente i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed 
insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa – ATA- esperti-tutor- figure sistema approvato con delibera n. 102 
del Consiglio d’Istituto nella seduta del 30.05.2020; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 
VISTE le note MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 e n. 35926 del 21/09/2017 sui criteri di conferimento degli incarichi; 
CONSIDERATO che il progetto consta nella realizzazione di n.6 moduli formativi di 30 ore,  richiedente di una figura di Esperto, rivolto agli 

studenti della D.D.S. “Mondragone Secondo”; 
VALUTATA       la necessità di reperire per il progetto PON, definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 con Titolo progetto:  “ 

Impariamo a convivere”; articolato  in 6 moduli, n. 6 docente interno all'istituto con adeguate competenze culturali e 
professionali cui affidare la mansione di n. 6 docente Esperto con adeguate competenze culturali e professionali cui 
affidare la mansione di  Esperto nel modulo; 

ATTESO che, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli incarichi deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, qualsiasi affidamento di incarico deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica; 

CONSIDERATO  che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che: "L'istituzione scolastica deve verificare preliminarmente se 
siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità"; 

RILEVATA          l’esigenza di dover attivare la procedura di individuazione di n. 6 Esperto,  per realizzare le attività formative nell'ambito del 
modulo formativi didattici del seguente progetto: 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

SOTTOAZION
E 

SOMMA 
AUTORIZZATA 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-616 10.1.1A € 29.971,50 
TOTALE € 29.971,50 

 
VISTA la necessità di procedere alla individuazione delle suddette risorse professionali da reclutare, per lo svolgimento dei     

seguenti moduli: 
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SOTTOAZION
E 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
MODULO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019- 616 La scuola in palestr@ € 4.977,90 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e 
che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

     RILEVATO che l’Istituto ha esperito regolare procedura di selezione interna del personale docente a cui affidare l'incarico di ESPERTO per il      
modulo” La scuola in palestr@” ; 

  RILEVATO  che per il modulo ““La Scuola in palestr@” l’insegnante Fichele Adelina ha prodotto rinuncia prot. n. 4854 del 17/06/2022 
all’incarico assegnato con determina prot. n.3736 del 06/05/2022; 
  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DICHIARA 
 
 
Che é indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) per la realizzazione del servizio di 
Formazione per il modulo “La Scuola in palestr@”e che  la stazione appaltante procede con affido diretto senza alcun invito, verificando che 
l’operatore economico sia in possesso dei requisiti per la realizzazione del servizio formazione fornendo esperto in attività motoria. 
 
 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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