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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Istituto Comprensivo “G.A. Bossi” 

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. 23maggio 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.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017, che si inquadra nell’ambito dell’Asse I del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, con riferimento alla Priorità 10.1 – “Ridurre e 
prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 
formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” - 
all’Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – e alle Azioni 10.2.1 – 
“Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” e 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II Ciclo”; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/2019; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 21/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2018 con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture in economia; 
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VISTO il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione 

 Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 inerente alla trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020” del 9 febbraio 2018 

 Prot. 38815 del 18 dicembre 2017 inerente ai chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 3 e 4 del 28/02/2018 di assunzione in P.A. dei progetti PON 
“Competenze di base” e apertura delle relative schede finanziarie; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 5 e 6 del 28/02/20168 di individuazione del Dirigente 
Scolastico per la direzione, il coordinamento e l’organizzazione dei progetti PON autorizzati; 

CONSTATATA  l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura; 

RILEVATO che il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di figure 
professionali; 

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

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura negoziata di servizi (ai sensi del D.Lgs 50/2016) per l’acquisizione di figure 
professionali: esperto – tutor – figura aggiuntiva - supporto attuazione attività. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta delle figure è quello stabilito con delibera del Consiglio di Istituto n.12 del 28/02/2018 e 
dell’accordo di ipotesi di riapertura contrattazione sottoscritto il 08/03/2018. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di: 

 quanto stabilito nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea e nei ss.mm.ii.; 

 quanto stabilito dal CCNL 2006-2009 - comparto scuola; 

 quanto stabilito dall’accordo di cui all’art.2. 
 

Art. 4 Operazioni di gara 
 

La commissione di gara o il dirigente ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 pubblicano l’adozione della 
proposta di aggiudicazione. 
Il provvedimento di aggiudicazione verrà adottato entro il termine di 5 giorni. 

 
Art. 5 Tempi di esecuzione 

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il 31/12/2019. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sig.ra Rosina Catalfamo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Silvana Vitella 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 
del D.lgs 82/2005 e normativa connessa. 
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