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SITO  

ATTI  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

ALBO ON LINE  

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 – Obiettivo Specifico 10.1- Riduzione della dispersione scolastica e formativa – 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità tra cui anche studenti 

con disabilità e bisogni educativi speciali – sottoazione A- Interventi per il successo scolastico degli 

studenti    di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. 

 

Titolo del progetto: “E..STATE INSIEME” 
 
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-524   CUP H13D21000680007 
CIG: ZDA33B88D5 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l ’ACQUISIZIONE dei SERVIZI DI FORMAZIONE -  

ESPERTI   IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PER L’ATTUAZIONE DEGLI  INTERVENTI 
PON  FSE e FDR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il Nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, D.M. n. 129 del 28/08/2018, in 
vigore dal 17/11/2018; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 
Visto il D.lgs. 56 del 19.04.2017 Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 “Codice degli 

appalti”; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Apprendimento e socialità” 2014-2020. Avviso Pubblico 
AOODGEFID/ Prot. n. 9707 del 27/04/2021: “Apprendimento e socialità”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali; 

 





 

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 17355 del 01/06/2021/Allegato 
destinatari regione Campania nella quale la scuola risulta beneficiaria del progetto;; 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma 
SIF 2020 e assunta a protocollo con n. 2906 del 09/06/2021; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
08/07/2021 prot. n. 3459; 

VISTO il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (prot. n. 3679 del 
05/08/2021); 
PRESO ATTO che per l’attuazione del progetto “E..STATE INSIEME” occorre individuare  esperti per n. 3  
percorsi formativi  della durata di n. 30 ore ciascuno; 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto 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), come da convenzioni acquisite agli atti 
prot. N. 5168 del 3/11/2021; 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto 
di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
VISTO l’art. 32, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016, secondo cui: “ Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, 
lett a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il  quale  prevede  che  «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTO il Regolamento contenente i criteri e le procedure per la stipula dei contratti di prestazione 
d’opera per  attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa approvato dal Collegio 
dei docenti il 30/10/2017 e deliberato dal Consiglio di Circolo il 30/10/2017; 

VISTI i criteri per la selezione delle figure di supporto, per gli esperti e i tutor approvati dal Collegio dei 
docenti del 30/10/2017 e confermati nella seduta del 10/09/2019; 
RITENUTO pertanto di poter procedere ad affidamento diretto in quanto trattasi di procedura sotto 
soglia di cui al il D.Lgs. 50/2016 ’Art. 36 Comma 2 Lettera a), modificato dal D.Lgs. 56/2017 e, di 
importo inferiore al limite di spesa fissato dalla normativa vigente; 
CONSIDERATO che l’operatore economico, del quale è stata acquisita disponibilità, soddisfa il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica valutando in particolare, stando fisso il costo, l’esperienza 
dell’Ente nell’organizzazione di progetti coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo; 
CONSIDERATO che l’associazione fornirà esperti  specializzati nelle discipline motorie; 
PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs- n. 50/2016 
 
Visto il manuale per la documentazione della selezione del personale prot. 37407 del 21/11/2017; 

  Vista la dichiarazione del dirigente scolastico prot. 5108 del 2.11.2021 in merito all’assenza di    
personale interno alla scuola in possesso dei titoli per ricoprire il ruolo di esperto interno in scienze motorie 
e sportive per la realizzazione dei moduli  “INSIEME IN ALLEGRIA 1”, “INSIEME IN ALLEGRIA 2” e  



 

“INSIEME IN ALLEGRIA 3”; 
Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’attività istituzionale; 
Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, 

del d.lgs n. 50 /2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione; 

Vista la delibera n. 3 del 24/07/2020 con cui il Consiglio di Circolo  adottava il regolamento per le attività 
negoziali in cui si eleva fino a € 39.999,99 IVA esclusa il limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le 
procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal 

Dirigente scolastico;  
Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire l’affidamento diretto dei servizi di 

formazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), per le seguenti motivazioni: 
a) oggetto dell’affidamento è la fornitura di servizi di formazione nell’ambito dei seguenti Moduli 

Formativi: 
 

Tipo di modulo Titolo Alunni coinvolti Ore Importo voce  
esperto  

Costo 
orario  

Educazione 
motoria,; sport; 
gioco didattico  

INSIEME IN ALLEGRIA 1  N° 20 alunni di scuola 
primaria  

30 2.100,00 70,00 
€/ora  

Educazione 
motoria,; sport; 
gioco didattico  

INSIEME IN ALLEGRIA 2  N° 20 alunni di scuola 
primaria  

30   2.100,00 70,00 
€/ora  

Educazione 
motoria,; sport; 
gioco didattico  

INSIEME IN ALLEGRIA 3  N° 20 alunni di scuola 
primaria  

30   2.100,00 70,00 
€/ora  

 
per la realizzazione del progetto PON FSE “E..STATE INSIEME” Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-
2021-524; 
b) ottimizzazione                                   dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di gara per la prestazione di servizi da prestare all’istituto;  
c)  possesso di titoli culturali e professionali corrispondenti al profilo di esperto in scienze motorie 
e sportive da parte di tutti gli operatori che l’associazione riterrà di utilizzare per la realizzazione 
del Progetto PON FSE di cui trattasi;  
d) disponibilità  di più figure professionali  da utilizzare per la realizzazione dei moduli formativi in 
modo da evitare l’annullamento delle lezioni nel caso di assenza dell’esperto;  

 

DETERMINA 

 di deliberare l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016, e dell’art.34 del D.I. 44/2001, ai fini della acquisizione di servizi di 
formazione nell’ambito dei Moduli Formativi dal titolo: “INSIEME IN ALLEGRIA 1”, “INSIEME IN 
ALLEGRIA 2” e  “INSIEME IN ALLEGRIA 3” per la realizzazione del progetto PON FSE codice 
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-524. 

 L’operatore economico scelto è l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Olympic Planet 
con sede in via dei Due Principati, 90 – 84085 Mercato San Severino (SA) codice fiscale 
97003000656.  

 Esso è stato individuato dal Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, preso atto che il fornitore possiede  i requisiti ex art. 80 ed 83 del codice degli 
appalti; 

  che il servizio per cui si procede all’affidamento diretto sarà espletato da esperti appartenenti 
all’associazione Polisportiva Dilettantistica Olympic Planet i cui titoli culturali e professionali 



 

sono corrispondenti al profilo di esperto in scienze motorie e sportive, quali Laurea in Scienze 
Motorie o Diploma I.S.E.F. +  esperienza di docenza nel settore dell’educazione motoria con 
bambini della scuola primaria. 

 

 l’importo complessivo ed omnicomprensivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento 
diretto del servizio in                   oggetto è stabilito in euro 6.300,00 . 

 

 I servizi di formazione di cui all’art.1, dovranno essere resi successivamente alla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario e termineranno entro il 31 agosto  2022. 

 

 che la definizione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimanga nella sola disponibilità dell’Istituto 1° Circolo didattico di Mercato San Severino;  

 

 che le attività si svolgeranno presso la palestra dell’Istituto adiacente al plesso E. Pesce; 
 

 che, prima della stipula del contratto,  l’appaltante dovrà produrre:  
a. copia del capitolato tecnico allegato alla presente determina, debitamente firmato dal legale 

rappresentante;  
b. curriculum vitae in formato europeo di ogni singolo esperto di cui l’associazione  intende 
avvalersi per erogare all’Istituto 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino il servizio oggetto 
dell’affidamento dal quale emerga il possesso dei requisiti culturali e professionali corrispondenti al 
profilo di esperto in scienze motorie e sportive, quali Laurea in Scienze Motorie o Diploma I.S.E.F. +  
Esperienza di docenza nel settore dell’educazione motoria con bambini della scuola primaria; 

 che la liquidazione del compenso spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 
scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa;  

 che, ai sensi dell’art 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, il   Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Laura Teodosio. 

 L’Associazione affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito dell’Istituzione Scolastica  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Laura Teodosio 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

CAPITOLATO TECNICO 
 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il servizio consiste in n. 90 ore di servizio qualificato per assolvere ai compiti della figura denominata 
“ESPERTO”, funzionali all’attuazione dei moduli didattici “INSIEME IN ALLEGRIA 1”, “INSIEME IN ALLEGRIA 
2” e  “INSIEME IN ALLEGRIA 3”.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, 
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative 
per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, nel rispetto delle norme sulle 
misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni 
interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 
dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 
dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative. 

 
 

CARATTERISTICHE DEI MODULI “INSIEME IN ALLEGRIA 1”, “INSIEME IN ALLEGRIA 2” e  “INSIEME IN 
ALLEGRIA 3” 

Obiettivi e metodologia  
I moduli mirano allo sviluppo di atteggiamenti propositivi di autostima, cooperazione ed apertura alla 
conoscenza a partire dall'aspetto ricreativo e ludico dello sport. I partecipanti verranno avvicinati a 
diverse pratiche sportive, per scegliere lo sport più adatto a ciascuno di loro, valorizzando le loro attitudini 
e riconoscendo i loro limiti.  
Momenti meno strutturati dedicati al gioco spontaneo in gruppo si integreranno con momenti dedicati 
alla riflessione sulle dinamiche agite sia dal punto di vista tecnico-esecutivo sia sui comportamenti attivati.  
Ogni pratica sarà orientata al fair play, quale merito sportivo irrinunciabile.  
Destinatari  
n. 60  alunni delle classi prime, seconde e terze  della scuola primaria iscritti a codesto Circolo Didattico. 
Durata  
90 ore complessive articolate su 6 giorni dal lunedì al sabato, con  2 ore di attività pomeridiana dalle 15 
alle 17 oppure il sabato mattina, secondo specifico calendario  
Luogo d’attuazione  
Palestra adiacente al plesso E. Pesce in via Colombaia – Mercato San Severino 
REQUISITI MINIMI DEGLI ESPERTI INCARICATI  
Titoli Culturali  
Diploma di laurea afferente ai contenuti didattici del modulo.  
Titoli professionali  
Esperienze lavorative in attività progettuali di insegnamento di educazione fisica nella scuola primaria.  
COMPITI SPECIFICI RICHIESTI  
L’associazione si impegna, pena la rescissione del contratto, a:  

scolastico degli studenti e perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato;  

o al miglior svolgimento delle attività;  

 



 

 
Nello specifico l’esperto dovrà:  

all’Autorità di 
Gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun 
intervento formativo dei PON-FSE;  

educativo/didattico degli alunni con particolari fragilità.  
 cui dovesse venire 

a conoscenza nel corso del suo incarico. 
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