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Agli atti del progetto
All’ albo on line
Al sito Web Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Determina e disposto del Dirigente Scolastico per affidamento servizio di
collaborazione con la Soc. Sistema Museo per il progetto formativo PON FSE relativo
ai Fondi Strutturali Europei – Progetto 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)
Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Imparare insieme
CUP B39J21008130002
Cig: Z76360AEE6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 9707 del 27/04/2021- per la 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 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– Azioni 10.1.1, 10.2.2
Sottoazioni 10.1.1A e 10.2.2A - Competenze di base
VISTA l’Autorizzazione del progetto pervenuta in SIF a questa Istituzione scolastica con nota
MI Prot. AOODGEFID-19230 del 02/07/2021
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO ilDecreto di Assunzione in Bilancio prot 2009 del 03/08/2021 del Progetto;
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal C.di C. con delibera n. 2 del 04/02/2022;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTA la nomina RUP prot. n. 2338 del 10/09/2021;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre far ricorso ad interventi
di collaboratori, per lo svolgimento del Piano Autorizzato, che siano in possesso di requisiti
professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso;
FATTO presente che il rapporto dei soggetti reclutati verrà disciplinato esclusivamente da
contratti derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spesegenerali;
CONSIDERATO che la statua del Germanico è conservata presso il Museo Comunale di
Amelia, gestito dalla Soc. Sistema Museo, e che molti dei siti individuati nel progetto come di
grande interesse storico-culturale sono gestiti dalla suddetta società;
VISTA l’impossibilità per la scuola di effettuare una gara tra diverse ditte del settore per
l’affidamento del servizio, che risulta essere infungibile;
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
DETERMINA E DISPONE
l’affidamento del servizio di collaborazione alla soc. Sistema Museo attraverso la sottoscrizione
di un accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività previste dal Progetto codice
10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Imparare insieme presso il circuito museale della città di
Amelia;
il compenso previsto è:
-per gli interventi nei moduli “Amelia romana e Germanico 1”, “Amelia romana e
Germanico 2”, “Amelia romana e Germanico 3”€1.550,00 esente IVA art. 10, D.P.R. n.
633/1972;
-per l’intervento nei moduli “Percorrendo l’antica Via Amerina 1”, “Percorrendo
l’antica Via Amerina 2”, “Percorrendo l’antica Via Amerina 3” € 400,00 esente IVA
art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Lorenzoni
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

