
 
Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca 

 

Prot.4016/VIII.3                                                                                                                       Lucera, 30 ottobre 2018  

 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni 
anche attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff -  
- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) 
 
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26      CUP : H23I17000050006          

CIG: Z00258868F 
 

Oggetto:Determina per collaborazioni onerose 
Il dirigente scolastico 

 
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 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 
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 il Regolamento (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale e sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 
VISTO  
 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020   Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli alunni -  Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea);. 
Vista 
 la delibera del Collegio dei docenti  del 20/04/2017 relativa alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA 
 la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto  del 13/12/201 6 : - Adesione generale alle azioni del Programma 
Operativo Nazionale 2014/2020 ;  
VISTA 
 la candidatura  N. 39887  inoltrata in data 16/05/2017; 
 VISTA  
la nota prot. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale l’Autorità di gestione ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali dei progetti presentati dalle scuole in riferimento all’Avviso di cui sopra;  
VISTA 
la nota ministeriale prot. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 di autorizzazione dei medesimi progetti 
VISTA 
 la nota dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del  
progetto I CENTO LINGUAGGI DELLE BAMBINE E  E  DEI BAMBINI, codice identificativo 10.2.1A 10.-
FSEPON-PU-2017-26;      
VISTO 
 il  relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica,  per un importo di € 17.046,00; 
TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso per la realizzazione del progetto  il coinvolgimento a 
titolo oneroso del territorio, attraverso partenariati e collaborazioni con attori privati, enti pubblici e 
locali, associazioni, etc. nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei sotto elencati moduli 
 

TIPOLOGIA  
MODULO 

TITOLO 
MODULO 

DESTINATARI/ 
 Durata Modulo 

   
Espressività 
corporea 

LA DANZA DEI MIEI 
COLORI 
 

      23 alunni  
       
 
     30 ore 

 
Espressione 
creativa 

LE MUSICHE 
SEGRETE 

      23 alunni 
      
 
     30 ore 
       

 
 
 è stato valutato di attivare una collaborazione di cui sopra; 
RILEVATA l’esigenza di indire 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 Lineeguida 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 
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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 negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 
del 2016) finalizzata all’individuazione di partner, a titolo oneroso, per la realizzazione delle azioni 
formative previste dai  moduli formativi:  La danza dei miei colori e  Le musiche nascoste. 
 Possono aderire alla manifestazione di interesse e alla successiva procedura negoziata: 
enti, associazioni, centri di ricerca,ecc.  che abbiano esperienza nella materia oggetto del modulo 
formativo. Il Soggetto cui verrà affidato  il servizio metterà a disposizione dell’Istituto Comprensivo 
“Manzoni - Radice” le seguenti professionalità: 
 

TIPOLOGIA  
MODULO 

TITOLO 
MODULO 

Risorse professionali 
COLLABORAZIONI 
onerose 

   
Espressività 
corporea 

LA DANZA DEI MIEI 
COLORI 
 

n.1 esperto in 
animazione 
teatrale per un 
totale di 10h; 
n. 1 esperto in 
psicomotricità ed 
espressività 
corporea per  
n.4 h 

 
Espressione 
creativa 

LE MUSICHE 
SEGRETE 

  n.1 esperto in 
animazione 
teatrale per un 
totale di 10h; 
n.1 esperto – 
psicologo per 
valutazione 
requisiti di  
 
    

 
 
 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante Avviso di manifestazione di 
interesse, non vincolante per l’Istituto. La candidatura presentata sarà soggetta a valutazione da 
parte di apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente scolastico. Nel caso in cui venisse 
presentata una sola domanda, l’Istituzione Scolastica si riserva di procedere alla valutazione della  proposta 
progettuale  ed eventualmente al conferimento dell’incarico se quanto offerto risultasse pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, di non effettuare l’affidamento  in caso di candidatura 
ritenuta qualitativamente non adeguata. 
L’AVVISO ad evidenza pubblica finalizzato al coinvolgimento a titolo oneroso del territorio, 
attraverso  partenariati e convenzioni con attori privati, enti pubblici e locali, associazioni, operatori 
qualificati  avverrà nel rispetto  dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici, 
tramite  la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lett b) del D.lgs. n. 
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50 del 2016; l’Avviso  sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto,dalla data di pubblicazione alla data 
di scadenza intercorreranno quindici giorni (15 ) giorni. 
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con il 
soggetto aderente aggiudicatario, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze 
professionali del personale impegnato nelle attività didattiche, nell’eventualità dell’approvazione della 
proposta progettuale. 
1.Oggetto della prestazione: 
 le risorse professionali che si andranno a coinvolgere nei moduli formativi su indicati apporteranno uno 
specifico contributo per il raggiungimento degli obiettivi previsti, in particolare: 
La danza dei miei colori: Esperienza di danzamovimentoterapia per  ri-orientare in un continuum la visione 
di sé. Attraverso l’esplorazione delle possibilità sonore ed espressive del corpo, si promuove il benessere 
personale, attivando la relazione come stimolo alla creatività individuale e al potenziamento delle capacità 
empatiche. La body percussion, il movimento ritmico e spontaneo, attraverso l’utilizzo di oggetti mediatori 
porta alla consapevolezza del sé corporeo e permette una prima alfabetizzazione emotiva mediante una  
dimensione ludico-emozionale, integrata con altri linguaggi espressivi 
 Le musiche segrete: Il percorso sviluppa le capacità cognitivo-relazionali del bambino, liberando le 
sue capacità espressive. Ispirato metodologicamente alla ricerca euristica e creativa, offre la 
possibilità di favorire lo sviluppo linguistico espressivo come le capacità ideative e narrative del 
bambino, permettendo un’innovativa dimensione di alfabetizzazione musicale e di promozione alla 
lettura attraverso il gioco. Obiettivi che il Modulo si propone di raggiungere sono:  sviluppare la 
dimensione senso-percettiva,favorire l’espressività a livello vocale, esecutivo, relazionale e 
interpretativo, potenziare la creatività personale in relazione alle modalità esecutive. 
2. TEMPI percorso formativo e destinatari 
Data inizio prevista:  15 dicembre 2018  Data fine prevista: 9 marzo/2019;  
3. Compenso 
Per le collaborazioni onerose il compenso orario lordo onnicomprensivo   è  di   € 70,00. 
Nulla è dovuto  per l’ eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica 
in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’ incarico. . 
 Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea ; sarà corrisposto 
successivamente all’effettivo accreditamento dei fondi all’Istituzione Scolastica, previa presentazione di 
fattura elettronica.  
4. Criteri di aggiudicazione 
Le procedure per l’individuazione e reclutamento delle professionalità su indicate saranno espletate 
attraverso la valutazione comparativa dei titoli ed esperienze professionali; 
 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, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Maria Iorio; 
6. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.  
 7. Pubblicazione 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.manzoni-radice.it (Albo on line e Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente 
firmato, agli atti della scuola. 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Iorio 
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