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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 
Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta n.2 - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it 
 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 

 

OGGETTO: Determina indizione procedura comparativa per l’individuazione di soggetti 

giuridici cui affidare la realizzazione delle attività formative previste dal 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). 

CUP: C63D21002090006  

CIG: ZDD327393C 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-363 

TITOLO PROGETTO: Formazione: la password del successo! 

 

Sottoazione Titolo progetto Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-

2021-363 Formazione: la 

password del successo! 

€ 14.100,90 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

http://www.icsarnoepiscopio.edu.it/
mailto:saic8bx00b@istruzione.it
mailto:%20saic8bx00b@pec.istruzione.it
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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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

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; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO il 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;  

VISTO che lo stesso è finalizzato alla 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; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 18/05/2021, N. 1050695; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17518 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e 

socialità. Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota prot. Prot. 0017510 del 04/06/2021con cui sono state pubblicate sulla sezione dedicata 

al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 

proposte approvate;  

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione AOODGEFID-17648  del 07/06/2021, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 66 dell’11 maggio 2021, con la quale si approvava 

all’unanimità l’integrazione al PTOF 2019/22 del progetto PONFSE Apprendimento e socialità 

“Formazione: la password del successo!”  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 19 maggio 2021, n. 120 con la quale si ratificava 

all’unanimità l’adesione al progetto PONFSE Apprendimento e socialità “Formazione: la password del 

successo!” 

VISTO il  Programma  Annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto 

nella seduta del 28 dicembre 2020 con delibera n. 113 

VISTO il decreto prot. n. 1518 del 14/06/2021, di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

relativo al 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)- 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-363 

Formazione: la password del successo! 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP del 02 luglio 2021, prot. n. 1785; 

VISTA la procedura di selezione rivolta al personale interno prot. n. 1794  del 05/07/2021 con la quale 

è stato invitato il personale dell’istituto a produrre, entro le ore 14 del 12/07/2021, apposita istanza 

corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo di ESPERTO in riferimento al progetto in oggetto; 

PRESO ATTO che in seguito all’espletamento della suddetta procedura di selezione rivolta al personale 

interno non è stato possibile individuare le figure professionali richieste, causa la totale assenza di 

candidature; 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico del 12/07/2021, prot. n. 1849, relativa all’assenza di 

figure professionali interne da impiegare come Esperti per la realizzazione dei n. 3 moduli formativi 

previsti dal progetto;  

VISTA la procedura di selezione rivolta al personale interno prot. n. 1797  del 05/07/2021 con la quale 

è stato invitato il personale dell’istituto a produrre, entro le ore 14 del 12/07/2021, apposita istanza 

corredata da curriculum vitae per ricoprire il ruolo di TUTOR in riferimento al progetto in oggetto; 

PRESO ATTO che in seguito all’espletamento della suddetta procedura di selezione rivolta al personale 

interno non è stato possibile individuare la figura di Tutor per il modulo formativo Creo, progetto e 

realizzo, causa l’assenza di candidature; 
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VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico del 13/07/2021, prot. n. 1858, relativa all’assenza di 

figure professionali interne da impiegare come Tutor per la realizzazione del modulo formativo Creo, 

progetto e realizzo 

RILEVATA, pertanto, la necessità di reperire all’esterno dell’Istituto figure professionali idonee alla 

realizzazione dei moduli formativi in parola 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti  dallalegge  del  13  agosto  2010,  n.  136 («Piano  

straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di normativa  antimafia») e  

dal  D.L.  del  12  novembre  2010,  n.  187  («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG); 

TENUTO CONTO che  gli  importi  di  cui  al  presente  provvedimento  risultano pari  ad € 7.200 (IVA 

inclusa) e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Art. 1 OGGETTO 

di avviare una procedura di selezione comparativa per l’individuazione di soggetti giuridici cui 

affidare la realizzazione delle attività formative previste dal PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-

363 “Formazione: la password del successo!”, dettagliate nella sottostante tabella: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

Modulo 

Tipologia 
incarico 

Durata 

modulo 

Numero 

alunni 

Ordine di 
scuola 

Dettagli 
modulo 

10.1.1A 10.1.1A-

FSEPON-

CA-2021-

363 

Insieme 

si vince! 

n. 1 
ESPERTO 

30 H 17 

 

 

primaria Il 
laboratorio, 
svolto nel 
rispetto 
delle norme 
anti-Covid 
vigenti, 
intende 
avvicinare 
gli alunni 
alla pratica 
dei seguenti 
sport: palla 
tamburello, 
tennis, 
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badminton 
 

10.1.1A 10.1.1A-

FSEPON-

CA-2021-

363 

Insieme 

si vince 2 

n. 1 
ESPERTO 

30 H 17 

 

 

primaria Il 
laboratorio, 
svolto nel 
rispetto 
delle norme 
anti-Covid 
vigenti, 
intende 
avvicinare 
gli alunni 
alla pratica 
sportiva 
dell’orientee
ring e del 
trekking 
 

10.1.1A 10.1.1A-

FSEPON-

CA-2021-

363 

Creo, 

progetto 

e realizzo 

n. 1 
ESPERTO + 
N. 1 TUTOR 
 
 
 

30 H 15 

 

 

Secondari
a di primo 
grado 

Il percorso 
laboratoriale 
si basa su 
esplorazione 
e 
sperimentazi
one e sulla 
pedagogia 
del 
tinkering. 
Facendo uso 
di vari 
materiali, gli 
studenti 
sono 
incoraggiati 
a realizzare 
progetti 
attraverso i 
quali si 
sviluppano 
le abilità 
come la 
creatività, la 
comunicazio
ne e lavoro 
di gruppo,  
utilizzando 
spesso 
materiali di 
riciclo, 
con lo 
sviluppo 
delle 
attività di 
manipolaz
ione 

 

Le azioni prevedono la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici metteranno 

a disposizione, in riferimento alle ore ed alle tematiche previste in tabella, le seguenti figure 

professionali: 

 N. 1 ESPERTO per il modulo Insieme si vince!  
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 N. 1 ESPERTO per il modulo Insieme si vince 2!  

 N. 1 ESPERTO per il modulo Creo, progetto e realizzo 

 N. 1 TUTOR didattico per il modulo Creo, progetto e realizzo.  

Le figure professionali proposte dovranno essere in possesso dei titoli e requisiti di accesso indicati 

nell’avviso di selezione 

ART. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte nel mese di settembre e comunque non oltre ottobre 

2021 

 

ART. 3 COMPENSI 

L’importo omnicomprensivo stimato per l’attività di docenza in qualità di ESPERTO svolta per singolo 

modulo di n. 30 ore è di Euro 2.100,  (€ 70,00/ora). 

L’importo omnicomprensivo stimato per l’attività di tutoraggio in qualità di TUTOR svolta per singolo 

modulo di n. 30 ore è di Euro 900,  (€ 30,00/ora). 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero e dietro 

presentazione, da parte del/i soggetto/i incaricato/i, di  fattura elettronica. 

Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 

Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 

contratti di affidamento di servizi.  

 

ART. 4: CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 

La selezione delle offerte pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione appositamente 

nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione, sulla base dei 

parametri di valutazione e relativi punteggi indicati nella tabella di cui all’art. 8 dell’avviso di selezione. 

 

ART. 5: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,  alla procedura di 

selezione di cui alla presente determina, soggetti giuridici con specifico Know-how in materia di 

formazione ed educazione nell’ambito del primo ciclo d’istruzione. 

Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei:  

 requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)  

 

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI, MODALITÀ  

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando i modelli allegati 

all’avviso di selezione.  

Gli incarichi saranno assegnati dal dirigente scolastico in base alle relative graduatorie. 

Ciascun soggetto potrà presentare istanza per uno o più moduli e per uno o più profili. 

Nel caso in cui il soggetto giuridico partecipante si collocasse in posizione utile in più graduatorie, potrà 

esercitare un scelta opzionale o, in alternativa, accettare l’affidamento del servizio di formazione per più 

moduli e per più profili, qualora l’orario di svolgimento delle attività formative lo consenta; 
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I soggetti giuridici interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente compilata e firmata, entro le 

ore 14.00 del giorno 28/07/2021 via mail all’indirizzo istituzionale saic8bx00b@istruzione.it, oppure a 

saic8bx00b@pec.istruzione.it 

All’istanza (Allegato A), redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati: 

1. la documentazione amministrativa e tecnica prevista dal bando di selezione, ivi inclusi i curriculum 

vitae et studiorum degli esperti formatori  e dei tutor. 

Nel dettaglio: 

l’ offerta amministrativa dovrà contenere: 

a) atto costitutivo e statuto dell’associazione o ente;  

b) relazione illustrativa del programma delle attività anno 2021 approvata dall’Assemblea, se 

previsto dallo Statuto, ovvero sottoscritta dal legale rappresentante;  

c) copia del bilancio preventivo 2021 approvato dall’Assemblea, se previsto dallo Statuto, 

ovvero sottoscritto dal legale rappresentante;  

d) copia dell’ultimo consuntivo approvato dall’Assemblea;  

e) dichiarazione requisiti art. 80 Dlgs. N° 50/2016  
f) Patto di integrità compilato e sottoscritto dal rappresentante legale 
g) Ogni altro requisito ritenuto necessario 
h) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante 

l’ offerta tecnica e dovrà contenere: 

a) Una breve descrizione dell’associazione/agenzia formativa 
b) I servizi relativi alla valutazione tecnica attestanti l’esperienza di collaborazione/formazione 

con le scuole  
c) I curriculum degli esperti/tutor presentati su formato europeo e con allegato un 

documento di identità 
2. l’Allegato B, contenente la Tabella di valutazione dei titoli, pena l’esclusione. 

L’avviso di selezione, completo dei modelli per la candidatura sarà pubblicato sul sito istituzionale 

www.icsarnoepiscopio.edu.it. 

 

ART. 7: AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione diretta o d’ufficio delle 

documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati: 

a)  di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)  

b) di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016) 

c) di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale 
d)  DURC regolare 

e)  casellario giudiziale. 
I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara 

e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata.  

        Ove l’aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 

mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà 

all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di 

comparazione risulti collocato immediatamente successivo. 

        Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire 

una sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 

1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio 

e per la Contabilità Generale dello Stato 

mailto:saic8bx00b@istruzione.it
mailto:saic8bx00b@pec.istruzione.it
http://www.icsarnoepiscopio.edu.it/
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ART. 8 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

L’avviso di selezione verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito 

www.icsarnoepiscopio.edu.it. dell’Istituto nella sezione PON, ALBO ON LINE; AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati personali che 

entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del 

Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni  

 

 

ART. 9 TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI 

L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto  per almeno quindici giorni consecutivi. La data di fine 

pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione 

 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento la dirigente scolastica, dott.ssa Dirigente Scolastico Carmela Cuccurullo, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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