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Prot. n.5656

Roma, 08 novembre 2017

All’Albo
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO:

Determina per l’affidamento di incarichi esperti esterni
PROGRAMMA
OPERATIVO
NAZIONALE
“PER
LA
SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020
Progetto PON 2017-2018
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017;
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-289
CUP G89G17000260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.).
VISTO il Progetto PON – Annualità 2017/2018;
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 con la quale si autorizza il L.S.S.
“S. Cannizzaro” di Roma ad attuare il Piano Integrato di Istituto A.S. 2017/2018;
VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/17;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
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VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che, relativamente ai servizi di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla
piattaforma “Consip”;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire, qualora
non si possa soddisfare con risorse interne, figure professionali specifiche ai sensi dell’art. 34 del D.I.
44/2001;

DETERMINA
Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dichiarare l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001, per assegnare gli
incarichi ad esperti esterni per PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”.
Di definire quale criterio della scelta del contraente, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel
bando.
Di pubblicare sul sito istituzionale della scuola www.liceocannizzaro.gov.it la selezione pubblica finalizzata
all’assegnazione degli incarichi.
Di individuare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L.241 del 7 Agosto 1990,
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo liceo, Prof.ssa Giuseppa Tomao.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’albo del sito web del liceo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
Firama autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

