
 

 

 

M. I. U. R. 
I.S. “PUECHER–OLIVETTI” RHO 

C.M. MIIS08900V - C.F. 93545220159 

PEC: miis08900v@pec.istruzione.it 

  

           
 
 

Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di 

prestazione d’opera per l’erogazione di attività formative relative ai Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID/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”. 

          LO SGUARDO AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ' ALLA 

CONDIVISIONE 

 
 CUP: E49G17000780007 

Il Dirigente Scolastico dell’IS Puecher Olivetti RHO 

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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 
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correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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; 

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 Delibera del collegio dei docenti n 20 del 25/10/2016 con la quale è stato 

approvato il progetto PON in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 23/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto PON in oggetto; 

VISTO  Il progetto "LO SGUARDO AL FUTURO: DALLA COSTRUZIONE DEL SÉ   ALLA 

CONDIVISIONE” inserito sul SIF in data 14/11/16 e protocollato con                            

n.15308 del 18/11/2016 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 13/7/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 del PON” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001“Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

fondi strutturali Europei2014/2020” 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 9/11/2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2017; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 

tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 

del 2016. 

DATO ATTO         di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 



ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”. 

 

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

DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di selezione delle figure di “esperto/tutor/coordinatore progetto/”. 

Le figure saranno individuate mediante Avviso pubblico. 

 
Art. 2 Criterio di scelta 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, 

applicando i criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e ratificati dal Consiglio di 

Istituto e gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola sul 

sito web. 
 

Art. 3 Importo 

L'importo complessivo, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un 

massimo di € 42.350,00 (quarantaduemilatrecentocinquanta/00). 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il 31 agosto 2017. 

 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Michela VITTORIO 

 
 

 
 


		VITTORIO MICHELA LUCIANA




