
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E 

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it 

 

 

Bagnolo Cr., 29 gennaio ’19 
 

 Albo on line 
 

Oggetto: Determina di affidamento diretto per il servizio di formazione dei 
moduli di italiano “Giornalisti in erba”  – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “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, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); 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.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 
CUP I15B18000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/194 Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “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, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetto/i; 



VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto ed il relativo finanziamento; 
 
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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 18 agosto 2018 n. 129, “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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 il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” delibera n. 28 del 

19/04/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 31/10/2017, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 467/A14c del 14/02/2018 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del progetto “Percorsi di formazione per 

un futuro consapevole”;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione dei Moduli “Giornalisti in erba” a Bagnolo Cr. e 

“Facciamo notizia” a Vaiano Cr. è necessario reperire formatori esperti, che 

abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto;  

ACCERTATA l’impossibilità di disporre di personale interno all’Istituzione scolastica; 

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è 

oggetto del Progetto; 

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

l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 

2016; 

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”; 

ACCERTATA la disponibilità dell’operatore individuato a partecipare alla realizzazione 

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

DETERMINA 
 
di assegnare alla Società Uno Comunications srl, mediante procedura di 

affidamento diretto, il servizio di conduzione dei seguenti moduli: 

 

 



 Titolo modulo formativo Destinatari Tempi di 

attuazione 

Numero 

di ore  

1 Giornalisti in erba Alunni Secondaria 1° 
grado di Bagnolo Cr. 

Febbraio/maggio 
2019 

10 

2 Giornalisti in erba Alunni Secondaria 1° 
grado di Vaiano Cr. 

Febbraio/maggio 
2019 

10 

 
 

Data inizio prevista: 04/02/2019 

Data fine prevista:  22/05/2019 

Numero ore: 10 per modulo (n. 2 moduli) 
 
Art. 1 Importo 

Il compenso orario massimo è stabilito in euro 70,00/h omnicomprensivo di ogni 

contributo/ritenuta, IVA, a carico del percettore o dell’Amministrazione. 
 
Art. 2 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo febbraio/maggio 2019. 
 
Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico Prof.ssa Paola Orini. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione 

www.icbagnolocr.edu.it  nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

                                                                               

 

                                                                                    

 
 

                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                Prof.ssa Paola Orini 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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