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Determina nr. 31 

Prot. N  3861                                    Busto Arsizio,        19 aprile 2018 

 

Al sito Web 

Atti 
 

OGGETTO: DETERMINA  AFFIDAMENTO DIRETTO ESPERTI ESTERNI -  Progetto : PON PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – AZIONE 10.1.1-SOTTOAZIONE 10.1.1A  

COD PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-132– CUP : F44C16000010007 CIG. Z2322CBB82          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/01; 

VISTO  il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

 istituzioni scolastiche; 

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, art. 

 67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi” 

VISTO  l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Asse 1 – 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; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la prevenzione e il contrasto della 

 dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

 sviluppare e aumentare l’ interazione con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura pomeridiana delle scuole; 

VISTA la Nota 28612 del 13/07/2017inviata all’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia che pubblicava le graduatorie definitive dei 

 progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA  la Nota 31705 del 24/07/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di 

 ammissibilità della spesa; 

VISTA  la Delibera n. 3 del Collegio Docenti del 25/10/2016; 

VISTA  la Delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 17/10/2016; 

VISTO  l’ avviso di selezione per il conferimento di incarichi per ricoprire incarichi in qualità di Esperti e Tutor nell’ ambito del  

 progetto Pon per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE)- fondi strutturali europei programmazione 

 2014-2020 piano 28520 – azione 10.1.1-sottoazione 10.1.1A rivolto al solo personale interno all’ istituzione; 

VISTE le domande dei candidati valutate da una commissione appositamente costituita con prot. Nr 12435 del 16/12/2017; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate all’albo e sul sito di questa istituzione, prot n 609 del 18/01/2018 ;   

CONSIDERATO che per la realizzazione della parte “pratica sul campo”(lezione di Canoa), dei moduli “Vivere e 

conoscere il territorio e Sport insieme” non è stata presentata alcuna candidatura di esperti interni “Istruttori di Canoa;  

RILEVATA la necessità di reperire esperti di discipline sportive (istruttori di canoa)per la realizzazione dei  moduli: 

 vivere e conoscere il territorio 

 sport insieme 

VISTA la disponibilità acquisita mediante indagine di mercato (espletata attraverso siti web e interpello telefonico)della  

ASD Circolo Sestese canoa kayak ” con sede in Piazza Cesare da Sesto 2 nel comune di Sesto Calende (VA), - CF 

91004580121 a svolgere l’attività prevista nei moduli tramite propri collaboratori esperti tecnici qualificati FICK 

Acquisita l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
  

DETERMINA 

 

 

 

 

 

http://www.liceocrespi.gov.it/


 

Art. 1 Oggetto  
È indetta la procedura di affidamento diretto (previa indagine di mercato) del servizio di Esperto per l’effettuazione di 

lezioni di Canoa nell’ambito dei moduli “vivere e conoscere il territorio”, sport insieme, per numero 7 ore a modulo 

(14 ore totali) 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. art. 34 

comma 1 del D.I. 1.2.2001 n. 44 all’associazione “ASD Circolo Sestese Canoa kayak ” con sede in Piazza Cesare da 

Sesto 2 nel comune di Sesto Calende (VA), - CF 91004580121  Che individua come esperto coordinatore l'istruttore sig. 

Andrea Pierpaolo Baglioni  

 

Art. 3 Importo  
 

L’importo per la realizzazione del servizio, è di € 980,00 (novecentottanta/00), omnicomprensivo di tutte le ritenute  

(IVA o altro previsto dalla normativa). 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  
Le attività si svolgeranno durante l’anno scolastico 2017/18 e saranno definite in sede di stipula del contratto.   

 

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 Cristina Boracchi 

 

 
 

 
             

        

   


