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www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

Oggetto: Determina per incarico esperto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso Min.
Istruzione nr. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid
(Apprendimento e Socialità).
AZIONE 10.1.1A CUP N. G29J21004230006
AZIONE 10.2.2A CUP N. G59J21004360006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

la Determina n. 64 Prot. 1507/C14 del 19/07/2021 per l’indizione di Avviso pubblico per
selezione esperto per la realizzazione dei primi due progetti Pon inseriti nel Programma
Operativo in oggetto, che si richiama integralmente;
l’avviso pubblico prot. nr. AOODEFID/9707 del 27/04/2021 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 per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
la nota ministeriale prot. nr. 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie
definitive relative all’avviso in oggetto;
la nota Ministeriale prot. nr. AOODGEFID/177661 DEL 07/06/2021 - 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 per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Apprendimento e Socialità – Autorizzazione progetti;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 29/06/2021 di assunzione al Programma
Annuale E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al progetto in oggetto, imputati
all’aggregato P.2.4 – Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 Progetto
1052144;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTE

la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008 e la circolare Ministero del Lavoro nr.
2/2009;
VISTO
il Decreto del MIUR nr. 129 del 28/08/2019 avente per oggetto “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
il Regolamento (UE) nr. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, e il Regolamento (UE) nr. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO
il regolamento di contabilità D.129 del 28 agosto 2018;
VISTO
il codice degli appalti pubblici ANAC n. 50 del 2016 e successive modifiche;
VISTO
l’art. n. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008;
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2020/2021;
VISTO
l’avviso pubblico per il reperimento di esperti interni ed esterni a cui conferire incarico
di prestazione d’opera professionale non continuativa per Progetti finalizzati allo
svolgimento delle attività previste in oggetto Prot.n.1508/C14 del 19/07/2021;
VISTI
il Verbale di valutazione delle candidature Prot.n.1557/C14 del 30/07/2021 e la
pubblicazione della graduatoria per le suddette individuazioni prot.n.1558/C14 del
30/07/2021;
CONSIDERATO che non si sono presentati ricorsi o domande di chiarimenti;
CONSIDERATO che l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28/08//2018 consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione;
CONSIDERATA l’occasionalità e la temporaneità delle prestazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della Legge
n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che, è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità
interne per lo svolgimento dell’attività in oggetto, e che è stata accertata l’impossibilità
di provvedere allo svolgimento della medesima con il personale dipendente;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.4:
• Espleterà, ove richiesti, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii)
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il
contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
• Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 28 dicembre n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• Inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta;
DETERMINA nr. 67 Prot. n. 1585/C14 del 05/08/2021
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Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
•

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, gli incarichi di prestazione
d’opera professionale non continuativa come da prospetto e di autorizzarne la spesa da imputare
all’aggregato
P.2.4 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 PROGETTO 1052144

TITOLO MODULO E ATTIVITA’

ESPERTO ESTERNO

IMPEGNO DI SPESA

GIOCO, PENSO E PARLO IN INGLESE

MATTHEWS ELAINE

€ 2.100,00 (omnicomprensivo)

ESPERIMENTI SUL CAMPO E
METODO EMPIRICO NELLE SCIENZE

RIVA ALESSANDRA

€ 2.100,00 (omnicomprensivo)

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Dott.
Fabio Alberti che ne riveste il ruolo con i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016,
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in
questione;
Il presente provvedimento sarà pubblicato mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e sulla pagina
dedicata del sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: www.icleffe.edu.it.
La presente Determina conserverà i suoi effetti giuridici ed economici salvo il peggioramento
dell’emergenza covid per i quali si potrà interromperne la validità, per cause non dipendenti dalla volontà
dell’Amministrazione Scolastica, tramite la revoca.

Il Dirigente Scolastico
Dott.Fabio Alberti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO DSGA GUALDI GIUSEPPINA
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