
 

Prot. N.  5451/08                                                                           Cassano Ionio, 16/10/2017 

 

DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

AVVISO di indizione di procedura ristretta con carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, finalizzata alla selezione di una agenzia 

formativa per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in 

modalità campo scuola, nell’ambito del Progetto “VALORIZZIAMO IL TERRITORIO” - 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12 - ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-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, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di attività 

didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese.  

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE.  

 

CIG: Z4D2001B9F - CUP B19G17001160002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Della Scuola Capofila 

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. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

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

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.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.; 

VISTO Il Dlgs n. 50 del 19 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” che ha abrogato il D.Lgs 163/2006; 



VISTE le lettere a) e b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed 

esecuzione di lavori, servizi e forniture; 

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

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO Il Programma Operativo Regionale del FESR/FSE per il periodo 2014-2020, adottato dalla 

Commissione europea il 21 ottobre 2015; 

VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. OBIETTIVO TEMATICO 10-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, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ”. AVVISO PUBBLICO Per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI 

DALLE AULE”; 

VISTA la delibera di approvazione del PTOF da parte dell’I.I.S. Cassano Ionio con delibera n. 430, 

nella seduta del 28/10/2016; 

VISTA la delibera n. 454 del Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. Cassano Ionio del 22/05/2017 di 

approvazione del progetto POR “Fare scuola fuori dalle aule”; 

VISTO il Progetto presentato dall’I.I.S. Cassano Ionio, scuola Capofila, in rete con l’I.I.S. “Aletti” 

di Trebisacce; 

VISTO il decreto n. 729 del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” Settore 

n.2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili" Regione Calabria di approvazione della graduatoria 

degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento; 

VISTA la nota di approvazione dell’intervento; 

VISTA la determina a contrarre prot. 4785/04 del 21/09/2017; 

VISTO il Regolamento di Istituto relativo ai viaggi di istruzione delle rispettive scuole; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 dell’I.I.S. Cassano Ionio nel quale è 

inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera n° 465 del 12/09/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020. “Fare Scuola fuori dalle aule” dal titolo: 

“VALORIZZIAMO IL TERRITORIO”. 

VISTO l’ avviso di indizione di procedura ristretta con carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, finalizzata alla selezione di una agenzia formativa 

per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in modalità campo scuola 

prot. N° 4790/04 del 21/09/2017; 

CONSIDERATA la griglia di valutazione dei titoli inserita nell’avviso; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza (c. 8 art. 32 Dlgs 50/2016) all’avvio 

della procedura relativa alla realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in 

modalità laboratorio (campo scuola) per gli studenti del triennio delle Istituzioni Scolastiche in rete, 

ai sensi del Bando “Fare scuola fuori dalle aule” nell’ambito del POR CALABRIA FESR-FSE - 

Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione- Obiettivo Tematico 10-FSE, da realizzarsi tra metà 

Settembre 2017 e metà Ottobre 2017; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul MePA; 

CONSIDERATA la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della 

sua complessità, con la messa a base d’asta esclusivamente dell’importo previsto per la formazione 



ed il materiale didattico specifico, rimanendo ad esclusivo carico e responsabilità dell’istituzione 

scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quanto beneficiaria 

rimane l’istituzione scolastica titolare del progetto (Linee Guida del MIUR Prot. 34815 del 2 agosto 

2017); 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione che ha assegnato i punteggi; 

VISTO che sono pervenute n° 2 domande di partecipazione; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 5294 del 10/10/2017; 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare in via definitiva la gara all’Ass. Calabria, Sviluppo e Formazione 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


