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ISTITUTOCOMPRENSIVO  

 “E. DE AMICIS  -  PIO XII" 
 
 

 

Via E. De Amicis n° 50  -  71121  FOGGIA - tel.: 0881/751125 fax: 0881/711305 - C.F.94090770713 

Cod. Mecc.:FGIC86000Q       P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it -Email:fgic86000q@istruzione.it 
 

All’Albo 
 

Al Sito Web 
IC “De Amicis – Pio XII” 

 
Agli Atti PON Avviso 9707/2021 

“Apprendimento e socialità” 
 

 
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). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO 

per attività di formazione di n. 30 ore per il Modulo “Libera l’arte” 
  

Titolo progetto: Di Nuovo tutti insieme     CUP C79J21041100006 
Codice Identificativo progetto - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
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Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive 
Linee Guida dell’ANAC 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50” 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 
previste”; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 28/02/2019; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 – Sottoazioni 
“10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti” e “10.2.2A - Competenze di base”; 

VISTO il progetto n. 1054093 del 17/05/2021 presentato da questa Istituzione scolastica attraverso 
l’inserimento del medesimo nel Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione del PON prot. n. 
AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021; 
VISTO l’Autorizzazione alla attuazione del progetto con lettera di formale autorizzazione del MI prot n. 
AOODGEFID/17665 del 07 giugno 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTA la  delibera di approvazione del Programma Annuale n° 35  del 11/02/2021; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 14 giugno 2021 ed il decreto di assunzione a bilancio 
del finanziamento autorizzato Prot. n. 00003792/D-03 del 16 giugno 2021; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede il modulo formativo “Libera l’arte”, nel quale sono 
previste attività di lettura ed interpretazione di un’opera d’arte contemporanea; 

TENUTO CONTO che “Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” prevedono il ricorso a parteneriati e collaborazioni con Amministrazioni 
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori 
qualificati in funzione degli obiettivi da perseguire; e che nell’ambito di tali partenariati vengano 
individuati le figure di esperto richieste dall’Istituzione scolastica; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura della formazione che si intende 
acquisire; 

CONSIDERATO che l’Associazione di Promozione Sociale “UTOPIKAMENTE”, rappresentata da 
Capacchione Francesca, con sede legale in Foggia CAP 71121 Viale Colombo, n. 85, dispone di risorse 
umane altamente qualificate, atte a realizzare le attività e gli obiettivi previsti nel modulo “Libera l’arte” 
del progetto “Di nuovo tutti insieme” – Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139; 

VISTA la disponibilità finanziaria nel progetto P02/08 “PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 

AVVISO 9707/21 RIPARTIAMO DALLA SCUOLA”; 
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DETERMINA 
 
Art. 1 
L’espletamento della procedura per l’affidamento diretto all’associazione di promozione sociale 
“UTOPIKAMENTE” - CF 94086780718 e Partita IVA 03808120715 - di un intervento formativo di n. 30 
ore.  
Art. 2 
Viene autorizzata la spesa omnicomprensiva di ogni onere a carico dello Stato o di Iva se dovuta di € 
2.100,00 (euro duemilacento/00) da porsi a carico del Programma Annuale Scheda Finanziaria P0208 
“PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/21 RIPARTIAMO DALLA SCUOLA” 
dell’Esercizio Finanziario 2021. 
 
Art. 3  
L’intervento formativo sarà svolto presso le sedi dell’Istituto, nell’ambito del modulo formativo “Libera 
l’arte” del progetto “Di nuovo tutti insieme” – Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139  dall’esperto/a   
indicato/a dall’Associazione “UTOPIKAMENTE”. 
 
Art. 4 
Con l’Associazione “UTOPIKAMENTE”;,  verrà stipulato apposito contratto  imputando la spesa al progetto 
P02/08 “PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/21 RIPARTIAMO DALLA SCUOLA 
 
Art. 4 
Il responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Luisa Damato. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Luisa DAMATO 

Firmato digitalmente 
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