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PROT. N. 1280 DEL 9.2.2018

DETERMINA DIRIGENZIALE
AVVIO PROCEDURE PER
AFFIDAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI :
N. 1 MODULO DI EDUCAZIONE MOTORIA: A VELE SPIEGATE
N.1 MODULO DI EDUCAZIONE MOTORIA: CURIOSI DI …. NATURA

Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 119
CIG ZF92223408 CUP G59G17000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e i Regolamenti di
Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione
Europea;
VISTO il codice degli appalti n. 50/2016;
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;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da
questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-119 dal titolo
“Archita: in un Mare di....'Inclusione'”, per l'importo complessivo di € 39.823,20;
CONSIDERATA la necessità di rispettare i principi di economicità ,efficacia , tempestività e
correttezza, libera concorrenza , non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di
pubblicità (ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50 /2016)

CONSIDERATA la necessità di rispettare il principio di rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese , piccole e medie imprese ( ai sensi del
comma 1 dell’articolo 36 del D.lg 50/2016)
CONSIDERATO che il piano del Programma Operativo Nazionale 10.1.1 AFSEPON-PU 119
comprende due moduli di Educazione motoria nei quali è prevista la modalità del “Campo
Scuola”, per l’individuazione di una struttura/società/associazione sportiva per la realizzazione dei
percorsi formativi relativi ai due moduli di Educazione Motoria, “A vele spiegate” (corso di vela)
e “Curiosi di…natura” (corsi di Orienteering ed equitazione) per 30 ore e per n. 18 alunni per
ciascun modulo, da svolgersi nel periodo 18-30 Giugno 2018.
DETERMINA
1) Le premesse fanno parti integrante e sostanziale del presente provvedimento,
2) La predisposizione dell’Avviso per la Manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure negoziate ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016;
3) L’avvio della procedura di acquisizione in economia, attraverso la procedura comparativa
ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione dei percorsi formativi
relativi ai due moduli di Educazione Motoria, “A vele spiegate” (corso di vela) e “Curiosi
di…natura” (corsi di Orienteering ed equitazione) per 30 ore e per n. 18 alunni per ciascun
modulo, da svolgersi nel periodo 18-30 Giugno 2018 assicurando e servizi 3 notti/4 per
gli alunni “ e per i due docenti interni ;
4) di aggiudicare l’appalto per l’organizzazione dl campo scuola
dell’offerta più bassa;

secondo il criterio

5) che l’oggetto del contratto è l’affidamento di vitto e alloggio per tutto il periodo del
percorso formativo a 36 alunni e 2 docenti in una struttura/società o associazione sportiva
distante massimo 80 km da Taranto;
6) che i percorsi formativi di vela , equitazione e orienteering siano realizzati da esperti
istruttori iscritti F.I.V. (per il modulo A vele spiegate ) F.I.S.O. E F.I.T.E.T.R.E.C.
A.N.T.E. ( per il modulo Curiosi di….natura );
7) che l’importo a base d’asta per i servizi richiesti per ciascun modulo e di € 2.800,00;
8) di nominare RUP il Dirigente scolastico Pasquale Castellaneta;
9) di procedere alla liquidazione , su presentazione di regolare fattura elettronica e previo
riscontro della corrispondenza del servizio reso e della regolarità del DURC.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale Castellaneta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993

