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Prot. n. 6646/C14                             Bastia Umbra,   23/06/2021 
      Albo on line 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 
Agli atti 

 
Determina per l’affidamento diretto del servizio di formazione (ESPERTO e TUTOR) e di 

supporto – Progetto PON “Apprendimento e socialità”- Piano estate 
  

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 
 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-51                                     CUP : F83D21009510007  
Codice: 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-55                         CUP : F83D21009530007  

 
CIG: Z1D3239CDE 
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il D. Leg.vo n. 165/2001 e s.m.i.; 
Visto il D. leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;  
Visto l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 
Vista la nota del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/17653  del 07/06/2021 di formale autorizzazione e relativo 
impegno di spesa; 
Considerato che il Progetto PON  è articolato  in due azione sviluppate secondo i seguenti moduli con 
svolgimento didattico entro agosto 2022; 
 

Codice identificativo progetto N° 
Modulo 

Titolo  modulo Importo 
autorizzato  
modulo 

10.1.1A-FSEPON-UM-
2021-51-INTERVENTI PER IL 

SUCCESSO SCOLASTICO 
DEGLI STUDENTI 

1 A scuola di sport €    5.08200 

2 Laboratorio teatrale €   5.082,00 

3 Laboratorio musicale €   5.082,00 

   

 
 
 

Codice identificativo progetto N° 
Modulo 

Titolo  modulo Importo 
autorizzato  
modulo 

10.2.2A-FSEPON-UM- 1 Lettere 1 €    4.873,80 

2 Lettere 2 €    4.873,80 
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2021-55-COMPETENZE DI 
BASE 

3 Lettere 3 €    4.873,80 

4 Lettere 4 €    4.873,80 

5 Certificazione linguistica €   5.082,00 

6 Avviamento allo studio del 
latino 

€   5.082,00 

7 Laboratorio multilinguistico 1 €   5.082,00 

8 Laboratorio multilinguistico 2 €   5.082,00 

9 Laboratorio multilinguistico 3 €   5.082,00 

10 Matematica 1 €   5.082,00 

11 Matematica 2 €   5.082,00 

12 Matematica 3 €   5.082,00 

13 Matematica 4 €   5.082,00 

14 Laboratorio creativo 1 €  6.482,00 

15 Laboratorio creativo 2 €  6.482,00 

16 Laboratorio creativo 3 €  6.482,00 

 
Visto il bando prot.6141/C14 del 08/06/2021 relativo all’avviso pubblico di selezione di personale interno 
per ricoprire le figure di ESPERTO/TUTOR/FIGURA DI SUPPORTO per i moduli con avvio nel periodo 

estivo (Moduli 1-2-3 progetto CODICE 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-51 e Moduli 7-8-9-14-15-16 progetto 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-55); 

Visto il bando prot.6207/C14 del 10/06/2021   relativo all’avviso pubblico di selezione di personale interno 
collaboratore scolastico; 
Preso atto che non sono pervenute candidature per ricoprire l’incarico di ESPERTO per i Mod.1-2-3-8-9; 
Preso atto che non sono pervenute candidature per ricoprire l’incarico di TUTOR per alcun modulo; 
Preso atto che non sono pervenute candidature valide per l’incarico di collaboratore scolastico;  
Considerata la necessità di avviare, entro il prossimo 28 giugno 2021 i Moduli 1-2-3 progetto CODICE 

10.1.1A-FSEPON-UM-2021-51 e Moduli 7-8-9-14-15-16 progetto CODICE 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-
55, 

Rilevata pertanto la necessità di reperire ancora n. 5 figure di esperto, n.  9 figure di tutor, n. 3 collaboratori 
scolastici per lo svolgimento del progetto; 
Visto l’art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni intervenute prima della lettera 
autorizzativa su citata che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli importi al di sopra del 
limite di 40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lasciando la facoltà alle stazioni appaltanti, per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici comma a) del suddetto art 36; 
Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP per il servizio di cui trattasi; 
Visto il D.I. 129/2018; 
Preso atto delle risorse professionali, dell’esperienza fin qui maturata nel settore e delle competenze in 
possesso della Cooperativa Fare già note a questa Istituzione scolastica, 
Acquisita la disponibilità da parte della stessa cooperativa; 
 
      DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 

 l’affidamento diretto del servizio di formazione (ESPERTO)  nei moduli nn. 1-2-3-8-9 

 l’affidamento diretto del servizio formazione (TUTOR) nei moduli nn. 1-2-3-7-8-9-14-15-16, 

 l’affidamento del servizio di supporto per n. 3 collaboratori scolastici per n. 45 ore ognuno (dalle 14 
alle 17 dal lunedì al venerdì) con compiti di pulizia e vigilanza 

 
al soggetto giuridico  COOPERATIVA FARE  con sede in Assisi Via Duca degli Abruzzi 7 fraz. S. M. degli 
Angeli -  P.IVA 03699530543; 
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Art. 2 Importo 

Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 sono: 
● Attività di Esperto Formatore fino ad un massimo € 2.100,00 per ciascun  modulo 
● Attività di tutor fino ad un massimo di € 900,00 per ciascun modulo 
● Attività di supporto – collaboratori scolastici fino ad un massimo di € 900,00 per ciascun modulo. 

Tale importo potrà essere rimodulato proporzionalmente in caso di diminuzione del numero di 
alunni frequentanti 

I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o 
dell’Amministrazione. 
E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 
Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate; il monte 
ore massimo per l’attività di formazione è di 30 ore. 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

L’attività verrà svolta, previa stipula di apposito contratto, secondo il calendario predisposto dalla 
istituzione scolastica a meno di modifiche, apportate esclusivamente dall’Istituto, che si rendano necessarie 
per garantire il corretto svolgimento dei vari moduli e terminerà entro il 30/07/2021. 
Nel caso in cui gli alunni frequentanti ogni modulo scendessero sotto i 9 per due incontri consecutivi, il 
modulo stesso verrà immediatamente sospeso e la Cooperativa FARE non avrà nulla a prendere in 
riferimento agli importi pattuiti per il modulo/i sospeso/i. 

 
Art. 4 Modalità di pagamento e controlli 

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, e comunque a seguito 
dell’accreditamento dei fondi da parte del Ministero, previo esito positivo della verifica della regolarità della 
fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli 
accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (Regolarità contributiva a mezzo DURC 
e art. 48-bis DPR 602/1973). 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Stefania Finauro 
 

Art.6 Pubblicità 

La presente determina è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di 
questa Istituzione scolastica.       
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Stefania Finauro) 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993                                                                                                    

                                          
 


