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Oggetto: Determina n. 60 – Procedura selettiva per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore per
la realizzazione della proposta progettuale denominata “Corsi per piccoli gruppi di alunni di origine
straniera” finanziata ai sensi del D.M. n. 48/2021– Decreto Dipartimentale n. 39 del 14 maggio 2021 e
Decreto Dipartimentale n. 42 del 07 giugno 2021

CIG Z99326F6DD – CUP I99J21003390001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che con Nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 il MIUR assegna a questo Istituto
Comprensivo l’importo di € 22.474,45 relativo al Piano Scuola Estate;
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” adottato ai
sensi dell’art. 3, comma 1 lettera a) del D.M. 48/2021 – Decreto Dipartimentale n. 39 del 14 maggio 2021 e
Decreto Dipartimentale n. 42 del 07 giugno 2021;
VISTO l’avviso di assegnazione fondi relativi al progetto “Corsi per piccoli gruppi di alunni di origine
straniera” relativo al bando Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa con cui si assegna l’importo di
€ 24.079,00 a questo IC (acquisito agli Atti al prot. n. 4171/C14 del 22/06/2021);
CONSIDERATO l’art. 3 del D.M. 39 del 14/05/2021 con cui si da la possibilità alle istituzioni scolastiche del
coinvolgimento di altri soggetti tra cui anche gli enti di terzo settore ed in particolare al al comma 2 si
specifica che tale coinvolgimento a titolo oneroso dever comportare il rispetto dei principi di parità di
trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa
applicabile in materia (ad es., contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, conferimento di incarichi
individuali di cui al D. Lgs. 165/2001, disciplina relativa al Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017);
VISTA la delibera n. 13 del 27 maggio 2021 del Collegio Docenti con cui si ratifica il progetto presentato ai
sensi del D.M. 48 del 2 marzo 2021 (ex L. 440/1997) “Contrasto alla povertà educativa”, progetto “corsi per
piccoli gruppi di alunni di origine straniera”;
VISTA la Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 Autorità Nazionale Anticorruzione -“Determinazione linee
guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
VISTO Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore;
VISTE Le Linee Guida emanate dal Ministero del Lavoro con decreto n. 72/2021 del 31/03/2021 “Linee
Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs.
n.117/2017 ( Codice del Terzo Settore)”;
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440;
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275;
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129;
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n.
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 62 del Consiglio d’Istituto del 21 gennaio
2021;
VISTA la L. 241 del 07/08/1990;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3;
RITENUTO che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione,
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida
ANAC n. 3;
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VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche
potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano indicativamente pari ad €
22.579,00 (IVA Inclusa al 5%) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
-

L’emissione di un Avviso Pubblico per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore interessato alla
realizzazione di attività finanziate con D.M. n. 48/2021;

descrizione

attività

CONTRASTO ALLA
POVERTÀ
EDUCATIVA.
Corsi
per
piccoli
gruppi di alunni di
origine straniera

Con questo progetto si intendono realizzare corsi specificamente destinati a piccoli gruppi di
alunni migranti (neo-arrivati e non), organizzati secondo le loro reali necessità; i corsi saranno
tenuti da personale esterno qualificato, in grado, ove possibile, di utilizzare la lingua madre
degli alunni, sia come lingua veicolare sia per valorizzare la stessa durante il processo di
apprendimento della lingua seconda. Si considera anche la possibilità di organizzare attività
laboratoriali interculturali che coinvolgano tutta la classe, in modo da facilitare la costruzione
e/o il consolidamento di relazioni positive tra tutti i compagni fin dall’inizio dell’anno.
Interventi previsti:
dal 6 al 10 settembre 2021: 40 ore di docenza per gruppi di alunni da parte di n. 2 unità di
personale;
dal 16 settembre al 30 novembre: 360 ore di docenza per gruppi di alunni da parte di n. 2
unità di personale;
n. 40 ore di programmazione;
n. 30 ore progettazione, supervisione e relazione con docenti dei plessi

-

-

-

di autorizzare la spesa complessiva di € 22.579,00 (IVA inclusa al 5%) da imputare al Progetto
P02/07 – Piano Scuola Estate – Risorse art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 48/2021 dell’Esercizio
Finanziario 2021;
di nominare il Direttore dei SGA quale Responsabile Unico del Procedimento. ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs.
50/2016 e del D.M. 49/2018;
che il presente provvedimento sia pubblicato sull’Home Page del sito internet dell’I.C. ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
Maurizio DRIOL
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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