
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) – C.F. 90214540735 

e-mail:taic860004@istruzione.it pec:taic860004@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________ 

Castellaneta 29/01/2018 

 All'Albo on line d'Istituto  

  AL SITO WEB di Istituto 

sezione PON-FSE 2014-20 

Agli Atti progetti FSE-PON 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

(Art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2017) 

 
AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PISCINA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle 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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 

Progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-22  

CUP:  I84C17000000007 – CIG Z4921A58B7 
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amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, 

lettere l) ed m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: 

“Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale e apertura pomeridiana delle 

scuole”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle 

Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito 

integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 rivolto alle 

Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle 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;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.07 del 03/10/2016;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.04 del 13/10/2016;  

VISTA la candidatura n. 18521 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti, 

inoltrata in data 26/10/2016;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento 



 
 
 
 
 
 

afferenti l’Avviso protocollo n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13.07.2017 di autorizzazione della 

proposta formativa;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31710 24/07/2017 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il Progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL 

FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22 per l’importo € 39.969,90 a valere 

sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

VISTI i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR 2014/2020; 

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; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi 

e (delibera del CDI n. 4 del 02/02/2016) 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti (delibera del 

CDI n. 4 02.02.2016); 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 17 ottobre 2017 con cui è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2017/18; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 26/10/2017 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2017/18; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 5048 del 26/10/2017 di assunzione in bilancio per 

l’E.F. 2017 del finanziamento a valere sul Fondo Sociale europeo di cui all’avviso 

MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016, per complessivi € 39.969,90, 

VISTA la delibera n. 3 del CdD del 17/10/2017 e n.3 del CdI del 26/10/2017 relative ai criteri 

di selezione dei tutor, degli esperti interni ed esterni, e del referente alla Valutazione 

per la realizzazione dei moduli progettuali PON FSE 2014/20, ad integrazione del 

Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti; 

VALUTATA la necessità di reperire per il modulo progettuale “La Magia del Nuoto” del progetto 

PON "SCUOLE APERTE: UN PONTE  VERSO IL FUTURO codice id. 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-22, un servizio di corso di nuoto in Piscina per n.18 alunni di 

scuola primaria, completo di formazione in vasca, trasporto ed accesso alla piscina, ai 

sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 36 del D. I 44/2001; 

CONSIDERATO che il proprio piano progettuale, presentato in fase di candidatura prot. n. 18521 

del 26/10/2017, prevede una collaborazione con una Piscina, a titolo oneroso, da 

selezionare in fase di realizzazione del progetto stesso; 

CONSIDERATO che l’importo stimato congruamente per la fornitura del servizio per n.18 alunni, 

rilevato da un’indagine esplorativa, non supera € 3.600; 

VISTO  la delibera del CDI n. 3 del 26 settembre 2017 di elevare a € 6.000 il limite di spesa ai 

sensi dell’art.36 del DI 44/2001; 



 
 
 
 
 
 

CONSTATA l’assenza alla data odierna di convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto 

(dichiarazione prot. N.  491 del 29/01/2018); 

VISTA  la disponibilità per il modulo progettuale “La magia del nuoto” di € 3.765,60 ottenuta 

considerando la spesa per l’esperto formatore, pari al € 2.100 e le spese di gestione, 

pari a € 1.665,60, e pertanto di poter disporre dell’importo per un servizio di fornitura 

di corso di nuoto all’Associazione/Società(Piscina) affidataria più spese di trasporto 

di € 3.600  totali (€ 2.100,00, spese per esperto + € 1.500,00 dalle spese di gestione); 

RITENUTO di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva pari o inferiore a € 

3.600,00, da imputare al progetto P259 del P.A 2018, che presenta la necessaria 

copertura finanziaria 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  

DETERMINA 

Art.1 

L’avvio di una procedura negoziale, ai sensi del c. 2 art.36 del D.Lgs 50/2016, e l’approvazione 

dell’allegata richiesta di preventivo e atti allegati, per l’acquisizione in economia con affidamento 

diretto, tramite consultazione di almeno tre operatori economici (Associazioni o Società sportive, in 

possesso della licenza di esercizio di Scuola Nuoto Federale rilasciata dalla F.I.N) tra quelli 

insistenti sul territorio provinciale limitrofo a quello comunale di Castellaneta, di un corso di nuoto 

relativo al modulo “La Magia del nuoto”, in ragione della sua complessità, ai sensi del Decreto 

Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, e secondo quando previsto dalla nota MIUR prot. 34815 del 

02/08/2017. 

Art.2 

Il servizio deve fornire la formazione in vasca attraverso un esperto con brevetto di istruttore di 

nuoto federale, per n. 30 ore, suddivise in n. 15 lezioni a cadenza settimanale o plurisettimanale, 

l’ingresso in piscina per n. 18 alunni con l’uso dei servizi ivi presenti (spogliatoi, doccia, palestra, 

etc), il trasporto dalla sede dell’ICS “Pascoli-Giovinazzi” in via Mazzini n.25, Castellaneta (TA), 

alla sede della Piscina affidataria. 

Art.3 

L’importo individuato come base d’asta è € 3.600,00 IVA compresa. L’Associazione/Società 

provvederà al pagamento del proprio esperto istruttore di nuoto. 

Art.4 

Il percorso formativo previsto nel servizio si svolgerà nel periodo compreso tra febbraio e luglio 

2018, secondo il calendario redatto da questo Istituto, in accordo con la Piscina affidataria. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Angelica Molfetta. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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