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All’Albo pretorio/Sito WEB  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di 
cittadinanza  globale”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  - 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 – “VIVERE L’AMBIENTE” 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 Vivere l’ambiente J13I17000060006 

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
Modulo FARFALLE IN TOUR 

APPALTO DI SERVIZI 
CIG – Z2929455D3 

Il Dirigente Scolastico 
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; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tutt’ora vigente 
Visto il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
Vista   la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003340.23-03-2017 , rivolta alle Istituzioni 
Scolastiche Statali, 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 – Azione 
10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A  - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale   
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23582 del 23/7/2018, con oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di cittadinanza  globale”.  Asse  I  –  Istruzione  
–  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;    
VISTA  la determina di  assunzione a bilancio  del  finanziamento  autorizzato,  adottata in  data 4/01/2019 prot.n. 
000015 
VISTA la procedura di reclutamento di personale interno prot. 810 del 5/3/2019 
CONSIDERATA l’assenza di personale interno disponibile a ricoprire il ruolo di esperto per tre dei moduli di cui si 
compone il progetto (prot. 1310 del 9/4/2019) 
RITENUTO  funzionale alla realizzazione del progetto identificare un ente qualificato per la gestione del modulo 
“FARFALLE IN TOUR” 
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Attesa la necessità di procedere all’individuazione delle figure professionali atte alla realizzazione del modulo 
citato 
Verificata l’assenza fra le convenzioni CONSIP del servizio oggetto dell’appalto 

DETERMINA 
di avviare la procedura di ricerca formale dell’ente che abbia le caratteristiche per garantire la corretta realizzazione 
del modulo “FARFALLE IN TOUR”, attraverso la fornitura di personale esperto qualificato  
di stabilire che la selezione avverrà tramite affidamento diretto fuori MEPA (decreto 28 agosto 2018 n. 129)  
di avviare preventivamente, ai sensi dell’art. 36 secondo comma del D.Lvo 50/2016 una procedura di indagine di 
mercato tramite manifestazione di interesse, al fine di individuare i soggetti interessati ed idonei a partecipare alla 
procedura di selezione 
di stabilire che l’avviso per la manifestazione di interesse rimanga disponibile sul sito dell’Istituto, per consentire a 
chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione per almeno gg 15 dalla data di 
pubblicazione; 
di assumere, coerentemente con le altre azioni connesse all’espletamento del Progetto “10.2.5A-FSEPON-PI-2018-
141– CUP J13I170000600006 – titolo VIVERE L’AMBIENTE  il ruolo di RUP 
di approvare  la documentazione di selezione e gara predisposta contestualmente  alla presente determinazione. 
 
Torino, 22/07/2019 
 
        Il Dirigente Scolastico 
               (dott.ssa Elena Cappai) 
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