ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Cod. Mecc.: TVIC853008

DETERMINA n. 34: ACQUISIZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA’ DI ESPERTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO ”Giochiamo con il coding”
PON FSE “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2010 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”

Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.

Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103 - CUP: H27I17000850007 – CIG: Z6527865CA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n.59;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli
appalti pubblici, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017 e recante “Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. correttivo del Codice dei Contratti);
VISTO che per acquisti di servizi e/o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) è possibile l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 20/12/2018 che autorizza il Dirigente Scolastico a espletare in via autonoma tutte le attività
negoziali finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria purché essi siano
conformi con quanto disposto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato
con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 12/02/2019;
VISTO il Regolamento d'Istituto per l’area Amministrativo-contabile;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 18 del 17/03/2017 di adesione al Progetto PON per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” – avviso pubblico AOODGEFID\Prot. 2669 del 03/03/2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 05 del 17/03/2017 di adesione al Progetto sopra citato;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 64 del 06/11/2018 di approvazione dell’aggiornamento del PTOF triennale con l’approvazione e
l’inserimento dei progetti per l’a.s. 2018/2019 approvati dal Collegio docenti con delibera n. 15 del 22/10/2018;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 29 del 15/01/2019 di approvazione dei criteri per l’individuazione degli esperti e dei tutors nel
progetto PON per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”
nonché di rinuncia alla figura aggiuntiva;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23793 del 26/07/2018 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti PON
FSE avviso prot. 2669/2017 della Regione VENETO;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018 con la quale il Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali ha autorizzato formalmente i progetti presentati da questo Istituto con candidatura prot. n. 40569 del
23/05/2017 in adesione all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computabile e cittadinanza digitale”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2270 del 28/01/2019 di accettazione rinuncia della figura aggiuntiva;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO l’Avviso di selezione di personale interno prot. 1037 del 14/02/2019 per il reperimento n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di
esperto e n. 2 figure per lo svolgimento dell'attività di tutor, nell'ambito della realizzazione dei moduli “Primi passi nel coding e nella
robotica” e “Giochiamo con il coding” del progetto 10.2.2AFdRPOC-VE-2018-103 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”;
VISTO il verbale prot. n. 1217 del 22/02/2019 redatto dalla commissione incaricata di esaminare e valutare le domande di partecipazione
all’avviso di selezione di personale interno sopracitato;
CONSIDERATO che con il sopracitato avviso si è provveduto ad individuare tra il personale interno solo la figura di un Tutor per il modulo
“Giochiamo con il coding” rivolto agli alunni della scuola primaria;
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VISTO l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica prot. 1229 del 22/02/2019, per il reperimento n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
esperto nell'ambito della realizzazione del modulo “Giochiamo con il coding” previsto dal progetto 10.2.2AFdRPOC-VE-2018-103
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”;
VISTA la dichiarazione di esito della selezione ad evidenza pubblica del Dirigente Scolastico prot. n. 1658 del 12/03/2019, dalla quale si evince
che con il suddetto avviso NON è stata individuata alcuna figura per lo svolgimento dell’attività di esperto;
RILEVATA la necessità di individuare una figura di ESPERTO per poter avviare il modulo ”Giochiamo con il coding”;
VERIFICATO che la Società Unindustria Servizi e Formazione Treviso e Pordenone Scarl di Treviso è in possesso delle competenze necessarie
per offrire una prestazione di servizi per l’attività di esperto nel modulo “Giochiamo con il coding” coerente con gli obiettivi del
progetto;
VISTO che la spesa in oggetto trova finanziamento nell’autorizzazione formale del Miur sopra riportata e che occorre pertanto assumere
apposito impegno di spesa per dare esecuzione al presente procedimento;
RITENUTO opportuno procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017,
all’acquisizione di una prestazione di servizi per l’attività di esperto per la realizzazione del modulo “Giochiamo con il coding”;

DETERMINA
1 - Di acquisire, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, dalla
Società UNINDUSTRIA SERVIZI FORMAZIONE TREVISO E PORDENONE SCARL di Treviso una prestazione di servizi per l’attività di
ESPERTO della durata di ore 60 (sessanta) secondo il calendario predisposto dall’Istituto, per la realizzazione del modulo
”Giochiamo con il coding” previsto dal Progetto 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-103, per una spesa totale onnicomprensiva di
materiale didattico, spese di trasferta, ritenute erariali/previdenziali e IVA pari a € 4.200,00 (quattromiladuecento/00);
2 - di assumere apposito impegno di spesa per l’importo di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) da imputare al Progetto P01 Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”, appurata la relativa copertura finanziaria;
3 – di disporre che l’acquisizione della prestazione di servizi avvenga mediante stipula di apposito contratto indicante le modalità
di svolgimento dell’attività di esperto;
4 - di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito presentazione di regolare fattura in modalità esclusivamente
elettronica e dopo il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) e fiscale prescritta dalla vigente
normativa;
5 - di informare la Società dell’assunzione a suo carico degli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010 così come
modificata e integrata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;
6 - di procedere, nei confronti della Società, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica
e finanziaria, capacità tecniche e professionali previsti dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D.Lgs. n.
56 del 19/04/2017, e alla verifica dell’assenza di situazioni che costituiscano motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
7 – di comunicare alla Società che il Cig da inserire in fattura è il seguente: Z6527865CA;
8 – di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Chiara Massenz;
9 – di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Istituto ai fini della generale conoscenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Massenz
documento firmato digitalmente
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