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VEDI SEGNATURA 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre - Progetti “A tutto sport: divertiamoci insieme!”-  “Siamo una 

squadra!” 

 

Codice identificativo: 10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli studenti 

CUP: F34C22001050001 

CIG: ZAA37429DA (A tutto sport: divertiamoci insieme!) 

CIG: ZCF3742A05 (Siamo una squadra!”) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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.; 
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 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; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
TENUTO CONTO del Regolamento di contabilità generale dello Stato : Legge 94/97 – D.lgs 297/94 – 
D.lgs 165/2001 – D. lgs 150/2009; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.61 del 25.05.2022   di approvazione della  candidatura; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.1 del 30.05.2022; 
VISTO il verbale del 22.06.2022 della Commissione PON e la richiesta di avvio del progetto del 
13.07.2022; 
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VISTO il Regolamento di Istituto contenente i criteri ed i limiti per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio d’Istituto il 25/10/2019 con delibera n. 15;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante 

affidamento diretto; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si autorizza l’impegno 

finanziario con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi; 

VISTA la candidatura n. 1083933 del 18/05/2022 FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza inviata il 

31.05.2022; 

VISTA la graduatoria approvata dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale pubblicata sul sito web del Ministero 

dell’istruzione dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0017524 del 4 giugno 2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti presentati da questo Istituto: 10.1.1A- Interventi per il successo scolastico 

degli alunni e 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la nota. Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID 0017652 del 7 giugno 2021 con la quale sono 

autorizzati i progetti presentati da questo Istituto per un importo complessivo pari ad € 85.353,00; 

TENUTO CONTO delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal 

Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

VISTO il Decreto 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2022 con delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 
01.02.2022; 
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VISTI i sotto indicati moduli di progetto 
 

MODULO - A TUTTO SPORT: 
DIVERTIAMOCI INSIEME!”-   

ATTIVITA’ POLISPORTIVA 

Finalità ed obiettivi della attività L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è 

ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se 

si considerano gli effetti positivi, in termini di 

riabilitazione e recupero della socializzazione, 

che l’attività sportiva svolge sulle persone 

disabili e in condizione di svantaggio sociale. 

Per quanto possibile, le attività saranno a 

contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle 

norme anti-Covid vigenti, intende favorire 

attraverso le pratiche motorie e sportive il 

miglioramento del livello di socializzazione, la 

riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 

movimento corporeo, favorire la percezione 

dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 

degli avversari, a comprenderne le intenzioni e 

a regolarsi di conseguenza. 

Destinatari Alunni scuola primaria 

Luogo attività Struttura scolastica e Sede centro sportivo 

Durata incarico Dal 29.08.2022 al 31.08.2023 

Ore insegnamento 30 

FIGURE RICHIESTE 

Esperto Varie discipline 

Ore di insegnamento 30 

Compenso lordo Esperto € 70,00 omnicomprensivo 

Compenso lordo Tutor € 30,00 omnicomprensivo 

Compenso Gestione €   3,47 omnicomprensivo 
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 MODULO “SIAMO UNA SQUADRA!” ATTIVITA’ POLISPORTIVA 

Finalità ed obiettivi della attività L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è 

ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se 

si considerano gli effetti positivi, in termini di 

riabilitazione e recupero della socializzazione, 

che l’attività sportiva svolge sulle persone 

disabili e in condizione di svantaggio sociale. 

Per quanto possibile, le attività saranno a 

contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle 
norme anti-Covid vigenti, intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il 

miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti 

degli avversari, a comprenderne le intenzioni 
e a regolarsi di conseguenza. 
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 difesa, spinning bassa intensità, danza, pilates 

Destinatari Alunni scuola secondaria di primo grado 

Luogo attività Sede centro sportivo 

Durata incarico Dal 29.08.2022 al 31.08.2023 

Ore insegnamento 30 

FIGURE RICHIESTE 

Esperto Varie discipline 

Ore di insegnamento 30 

Compenso lordo Esperto € 70,00 omnicomprensivo 

Compenso lordo Tutor € 30,00 omnicomprensivo 

Compenso Gestione €   3,47 omnicomprensivo 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei due moduli previsti sopraindicati si rende necessaria la 

prestazione delle seguenti figure professionali: 

 N° 2 - ESPERTI – per le varie discipline 

 N° 2 TUTOR – per i due moduli 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

 Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente 

dispositivo 

 di assumere l’impegno di spesa di € 5.082,00 per ciascun modulo, nel progetto P02-16 –

Socialità, Apprendimenti e Accoglienza 

 di avviare la procedura volta a reperire i servizi rischiesti per l’espletamento del progetto 
tramite l’avviso Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 33956 del 
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 Cio’ al fine di avvalersi di una struttura sportiva con figure professionali aventi competenze 
specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa per l’attuazione dei progetti 
sopraindicati. 

 Di stabilire che tutte le domande, pervenute nei termini dell’avviso, siano oggetto di 

valutazione da parte di una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, 

sulla base dei criteri e della griglia seguente. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTI 
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possibilità di attivazione di tutti gli sport 
indicaticon personale qualificato 

5 

strutture qualificate ed idonee 
all’accoglienza dialunni della scuola primaria 
e secondaria 

3 

possesso delle certificazioni inerenti il 
rispetto delle normative di sicurezza vigenti 

2 

possesso di protocolli di sicurezza Covid 2 

2 . Di stabilire i seguenti requisiti di partecipazione Requisiti di ordine generale previsti dal DLGS 
50/2016; 
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui 
trattasi, 
ottemperanza norme di sicurezza; 
Requisiti di capacità tecnico-professionale: disponibilità di strutture recettive per attività 
sportive adeguate alla realizzazione dei moduli richiesti. 

3. Di stabilire che le domande pervengano entro e non oltre le ore 09.00 del 16 agosto 2022; 

4. Di stabilire che il servizio deve svolgersi dal Dal 29.08.2022 al 31.08.2023; 

5. Che il centro sportivo deve essere in regola con le vigenti normative in merito alla copertura 

assicurativa, alla sicurezza ed in possesso del DURC, in corso di validità. 
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6. Che la presente determina sarà pubblicata, sul sito internet di questo Istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente ai sensi degli art. 23 del D.Lgs 33/2013 e 29 del DLgs 50/2016. 

7. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Dirigente scolastico dell’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Patrizia Muscolino 
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