Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Prot. n. 4023/IV.10

Foligno, 29/09/2018

Al sito web
All’Albo Istituto
Agli Atti
Amministrazione Trasparente
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO
LABORATORI DI POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA E DELLA LINGUA
ITALIANA ATTRAVERSO LA DIDATTICA DIGITALE
NELLA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO PON/FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” - 2014 - 2020. ”. ASSE I - ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI.
AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE
(LINGUA ITALIANA, LINGUE STRANIERE, MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI
LINGUAGGI, ECC..).
PROGETTO: SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
CODICE CUP : E65B18000060007

CIG: Z5024AFD93

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO L’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..)

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 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 “Scuola +” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 44.856,00;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 27.02.2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro. €
44.856,00;
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VISTE

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l’Aggiornamento delle stesse, diramate
con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 ed
elaborate in conformità al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”,
come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni
attuative (Linee Guida A.N.A.C.);
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;
l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successivo
D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 contenente Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 19/12/2017, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del PTOF 2016-2019;

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 30/01/2018 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/05/2018, con la quale è stato innalzato ad
€ 10.000 il limite di spesa previsto dall’art.34 del D.I. n.44/2001;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione approvato dal Consiglio
di Istituto con delibera n. 2 del 14/05/2018
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 34815 del 2-8-2017 “Attività di formazione – iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
Chiarimenti”
CONSIDERATO che il Progetto PON FSE " SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPONUM-2017-79" prevede:
 SCUOLA PRIMARIA: UN modulo di L2 con utilizzo di scratch
 SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO due moduli di matematica e un modulo di
rinforzo linguistico attraverso lo storytelling

VISTA

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale cui affidare
incarico di:
- Scuola Primaria:
Esperto : Italiano L2 con scratch
 Scuola Secondaria 1°grado
Esperto : Matematica in 3D
Esperto: Learning tools for maths
Esperto: Storytelling e competenze linguistiche
CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza
e la disponibilità presso il personale in servizio;
RILEVATA
la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento delle
attività nell'ambito del progetto di cui all’oggetto;
RITENUTO
per quanto detto sopra di poter procedere con affidamento diretto previa idonea
indagine esplorativa del mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato
per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli
idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area
formativa del progetto

Sede Legale: 06034 FOLIGNO (Pg) – Via Santa Caterina n. 4
C.F.91046190541 – C.M. PGIC86100A - Tel. e Fax: 0742-350374
Email: pgic86100a@istruzione.it P.E.C.: pgic86100a@pec.istruzione.it Sito web: www.foligno1.gov.it

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
DI AVVIARE un’indagine preliminare di mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per
l’affidamento diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto

MODULI SCUOLA PRIMARIA
MODULO

ALLIEVI

ITALIANO L2 CON SCRATCH
Tramite l’utilizzo del digitale, in particolare
software online gratuiti multifunzione
utilizzati per la programmazione a diversi
livelli come Scratch, gli studenti verranno
guidati nello studio, nel riconoscimento e
nella memorizzazione dei diversi elementi
della grammatica e dell’analisi logica.

20/25 ALLIEVI
DELLA
PRIMARIA
DELL’ISTITUTO

DURATA

30 ore

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
NOVEMBRE 2018GIUGNO 2019

MODULI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO
MODULI

ALLIEVI

Matematica in 3D
Potenziamento nella comprensione della
geometria attraverso la progettazione in
3D
Learning tools for maths
Supporto all’apprendimento della
matematica attraverso approccio
laboratoriale
Storytelling e competenze linguistiche
Approfondimento della lingua madre
attraverso laboratori di storytelling e
videomaking

20/25 ALLIEVI
DELLA
SECONDARIA
INFERIORE
20/25 ALLIEVI
DELLA
SECONDARIA
INFERIORE
20/25 ALLIEVI
DELLA
SECONDARIA
INFERIORE

DURATA

30 ore

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

NOVEMBRE 2018GIUGNO 2019

30 ore

NOVEMBRE 2018GIUGNO 2019

30 ore

NOVEMBRE 2018GIUGNO 2019

Art. 2 - Affidamento
A seguito della indagine di mercato si procederà, una volta individuata la ditta rispondente per la soddisfazione dei
bisogni della istituzione scolastica, all’affidamento del servizio in oggetto senza bisogno di ulteriori formalità che
non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei requisiti di legge.

Art. 3 - Importo massimo dell’affidamento
Per i moduli indicati del percorso formativo viene posto a base d’asta della richiesta di preventivo €
€ 8.400,00 come da tabella:
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n° di
ore Importo orario Importo totale
totali
30 h
€ 70
€ 2.100

Tipologia di Sevizio/fornitura
AREA FORMATIVA: ESPERTO
Modulo n° ITALIANO L2 CON SCRATCH
AREA FORMATIVA: ESPERTO
Modulo n° MATEMATICA IN 3D
AREA FORMATIVA: ESPERTO
Modulo n° LEARNING TOOLS FOR MATHS
AREA FORMATIVA: ESPERTO
Modulo n° STORYTELLING E COMPETENZE LINGUISTICHE
IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO

30 h

€ 70

€ 2.100

30 h

€ 70

€ 2.100

30 h

€ 70

€ 2.100

€ 8.400,00 (IVA compresa)

Art. 4 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Rita Gentili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

( Dott.ssa Rita Gentili)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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