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Prot.  n. 6183                                                                                         Chieti, 22 settembre 2020 

 

 

 All’albo pretorio 

 Sito web 

 Atti  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio di procedura aperta per l’individuazione per di n. 1 

Ente qualificato in attività di formazione e di sviluppo delle competenze imprenditoriali 

per la realizzazione di percorsi didattici relativi al  

Progetto  “A lezione d’impresa” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-15 
CUP: I78H17000310007 
CIG: Z1F2E67F16 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 e 

successive modifiche 

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 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 

concernente le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici) e ss.mm.ii.  il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” così come 

modificato dall’art. 22 del D.Lgs 56/17 

VISTI 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo 

 

VISTO Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 

“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

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 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per ’apprendimento» 

2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa. 
 

VISTO     

        

il proprio decreto Prot.  n.  000714 del 22/01/2020 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto e.f. 2020 
 

VISTO il progetto “A lezione di impresa” deliberato dagli OO.CC. di questa 

Istituzione Scolastica: Delibera Collegio Docenti   del 02/05/2017; Delibera 

del Consiglio di Istituto del 02/05/2017 
 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/27021 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). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Azione 10.2.5. Avviso pubblico n.AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 

per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’Imprenditorialità. Autorizzazione progetti e l'inizio dell'ammissibilità della 

spesa, con conclusione entro il 30/09/2021 
 

CONSIDERATO  
che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti 

l’azione formativa 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 



 

Di invitare gli Enti interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura per 

l’affidamento dei seguenti servizi: 

 

Modulo Titolo modulo Durata 
Compenso 

orario previsto 

Professionalità 

richieste 

1.  
 

L'imprenditore nel sistema delle relazioni 

 

30 h €  70 
Esperti in docenza 

specialistica per la 

diffusione delle 

competenze 

imprenditoriali 

(soft skills)  

attraverso 

metodologie e 

strumenti 

innovativi 

2.  
 

L'imprenditore e il mondo reale dell'impresa 

 

30 h €  70 

3.  
 

Io, imprenditore 

 

30 h €  70 

 

 Collaborazione con docenti tutor coinvolti con il progetto 

 Fornitura kit materiali agli studenti  

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Selezione comparativa che terrà conto della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità 

educative e con le linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di Miglioramento dell’Istituto. 

 

Art. 3 Importo 

 

Per lo svolgimento delle attività riportate all’articolo 1 della presente determina, sarà corrisposto un 

compenso totale omnicomprensivo di € 7.863 (euro settemilaottocentosessantatre/00)    

 

Art. 4 Possesso dei requisiti 

Gli Enti devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

i requisiti di idoneità professionale, precisando che questa amministrazione richiederà la conferma 

dei requisiti. 

 

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  

Prof.ssa Anna Maria Giusti. 

 

Art. 6 pubblicazione 

Il  presente decreto sarà pubblicato sul sito dell’Istituto www.iispomilio.edu.it  – Albo Online  

 

Il Dirigente Scolastico 

  Anna Maria Giusti 
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