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Programmazione FSC 2007/2013 della Regione Campania 

cod.  uff 39 

CUP: B24F17009430001 

GIG : Z84277C96D 

Prot. n°1051/4.1.i                            San Cipriano d’Aversa, 07 marzo 2019 

All’Albo 

Al Sito web 

ATTI 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di docenze per formazione personale docente e psicologo per punto di ascolto 

nell'ambito dei “percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativispeciali”Progetto della rete 

“Con…Te…sto”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta, per un importo 

contrattuale pari a € 26.880,00 omnicomprensivi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02.10.2018 è stato approvato l’Avviso per la manifestazione 

di interesse per “percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni 

educativispeciali”rivoltoalleIstituzioniScolastichedellaCampania; 

VISTE le risorse del FSC 2007-2013 destinate al finanziamento dei progetti ammontano, 

complessivamente,ad€3.186.875,00daprelevarsidalladotazionefinanziariadicuiallaD.G.R. n. 517 

del1.8.2017; 

VISTO il DecretoDirigenzialen° 1594 del 

14.12.2018,relativoagliesitidelleattivitàsvoltedagliUfficicompetenti, 

èstatoapprovatol’elencodeiprogettiammessiafinanziamento,nelqualerisultaessere 

inseritoilprogettoriportatonellatabellasottostante: 

Cod.Uff. 
CodiceUnico 

Progetto 

Istituto 

Scolastico 
Sede Titolo progetto Finanziamento 

39 B24F17009430001 IC De Mare via Schipa,14 CON….TE …STO 79.643,50 

 

VISTO l’attodiconcessione,inlineaconloschemaallegatoal Manualedelle Proceduredi Gestione 

FSEvigentealladata distipuladelpresente atto; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO La delibera di approvazione del  con Regolamento d’Istituto n° 122 del 6 marzo 2019, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n° 121  del6 marzo 2019; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «........la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta....»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n° 122 del 6 marzo 2019, con la quale è 

stato previsto che l'affidamento di importo superiore a 10.000 euroin attuazione di quanto previsto 

dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

VISTA la nomina, prot. n° 229 del 21 gennaio 2019 , del  D.S.  di responsabile unico del procedimento 

(RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO della necessità di affidare l'incarico per formazione personale docente e psicologo per punto di 

ascolto nell'ambito dei “percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi 

speciali”Progetto della rete “Con…Te…sto”,per un importo stimato di euro 26.880,00 IVA 

compresa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla formazione del personale docente ed ad iniziare 

l'attività di un servizio di consulenza psicopedagogica offerto ai Genitori  e ai docenti che 

desiderano parlare di problemi, difficoltà e aspetti della crescita dei figli e della relazione 

educativa genitori-figli e docenti/alunni (Punto di ascolto); 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale fino al mese di febbraio 2020; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scriventeammonta ad € 

26.880,00 IVA compresa e trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019; 

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata in quanto 

l'operatore economico è partner della rete di scuole realizzata proprio per espletare i “percorsi di 

inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativispeciali” 

VISTA la faq n° 6 della Regione Campania "... La gestione del percorso C spetta alla Rete, in qualità di 

soggetto attuatore degli interventi. Gli aderenti alla Rete mettono a disposizione risorse, 

competenze e professionalità qualificate per la formazione dei docenti, ai fini della migliore 

realizzazione dell’azione progettuale; 



TENUTO CONTO che questo Istituto, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà tutte le verifiche 

per l'accertamento dei requisiti; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che questo Istituto, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà tutte le verifiche 

per l'accertamento dei requisiti di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 

dicembre 2010, n. 217, e relative   modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si 

è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z84277C96D 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione». 

DETERMINA 

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, l’affidamento diretto del serviziofinalizzato 

alla formazione del personale docente ed ad iniziare l'attività di un servizio di consulenza psicopedagogica offerto ai 

Genitori e ai docenti che desiderano parlare di problemi, difficoltà e aspetti della crescita dei figli e della relazione 

educativa genitori-figli e docenti/alunni (Punto di ascolto); 

 di autorizzare la spesa complessiva € 26.880,00 (ventiseimilaottocentoottanta/00) IVA compresa da imputare 

sull’aggregato N.3 dell’esercizio finanziario 2019; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Antonietta Cerrito 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

Del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 
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