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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso Pubblico n. 9707 del 27/05/2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –  

Progetto “Traguardo Competenze” 
Codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-298  

CUP B99J21005080001 
CIG Z6C36D2597 

 
Modulo Corso di Acquaticità 

 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO  SERVIZI DI FORMAZIONE PON/FSE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-
2020; 

VISTA la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 avente 
ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
 
VISTO il DPR del 28/08/2018 n. 129 – Regolamento di contabilità delle scuole. Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei e 
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); 
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014- 2020; 
 
VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica 
il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (React-EU); 
 
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
 
VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 
 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 
dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai 
manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 
 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 30 del 29/10/2021, con il quale sono state apportate le dovute modifiche al 
Programma Annuale A.F. 2021 al fine di poter iscrivere i finanziamenti, le spese connesse al progetto di cui in oggetto e dare 
inizio allo stesso;  
 
CONSIDERATO che il progetto autorizzato di cui in oggetto deve essere realizzato entro il 31/08/2022 
per l’impegno di spesa tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate, data entro il quale 
l’istituzione scolastica deve provvedere ad inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa 
alla suddetta obbligazione giuridica e alla realizzazione e chiusura del progetto, sempre su piattaforma 
GPU, entro il 31/08/2022; 
 
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 (limite ex D.L. 50/2016) e non 
eccedente il limite di spesa, art. 45 c.2 del D.I. 129/2018, individuato in € 10.000,00, del Dirigente per le 
attività di contrattazione ordinaria riguardanti acquisti, appalti e forniture, e che pertanto è consentita 
l’affidamento diretto da parte dei responsabili del procedimento; 
 
PRESO ATTO che per il modulo in oggetto non sono state reperite all’interno dell’istituzione scolastica 

docenti disponibili per assumere l’incarico; 

 
RAVVISATA la formazione del modulo di seguito elencato ad un ente presente  
nel territorio con comprovata esperienza nel settore; 
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RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 
83 del D.Lgs n. 50/2016: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche 
e professionali; 
 
CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA relativa alla fornitura dei servizi che si intendono  
acquisire; 
 
PRESO ATTO dell’assenza di apposita convenzione-quadro sul portale MEPA; 
 
RITENUTO utile, congruo e vantaggioso, considerata la ristrettezza dei tempi, esperire una procedura di 
affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lettera a)-D.l.so n.50/2016 e s.m.i.; 
 
TENUTO CONTO che è stato verificato nei confronti dell’operatore economico l’insussistenza dei motivi 
di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto di cui all’art.80 del D.l.vo n.50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art.2 
Di procedere per effetto e ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 
n.50 ad affidare il servizio di formazione relativa al modulo “Corso di Acquaticità” all ’ A s s o c i a z i o n e  
Aquatika S.S.D. A.R.L. con sede legale a Martina Franca, via Leone XIII, 2/D – Partita IVA 03047190735. 
Titolare legale Zizzi Michele (C.F. ZZZMHL73A29E986V). 
Art.3 
Di autorizzare la spesa omnicomprensiva di euro 2.100,00 (duemilacento/00) da imputare nel Programma 
annuale  esercizio finanziario corrente approvato dal Consiglio d’Istituto nelle spese relative al PON - 
Traguardo Competenze 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-298. 
Art.4 
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 la dott.ssa Grazia Anna Monaco, Dirigente Scolastico. 
Art.5 
La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul sito web di Istituto e all’Albo online - link 
pubblicità legale e sezione PON, ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

                                                                                  F.to               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.ssa Grazia Anna MONACO                                                
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