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Protocollo (vedi segnatura) 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.gov.it 

 
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.; 

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 
s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.); 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 
5797/2017 del 14/02/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 2078/2017 del 
26/01/2017); 

VISTA la candidatura Prot. n° 39733 del 18.05.2017; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 43.974,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
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di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

  VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Art. 2 
Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento agli attori del territorio (Enti 
Pubblici, Enti privati, Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore) di 
collaborazione a titolo oneroso una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del 
Dlgs 50/2016 e dell’art.34 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, attraverso 
l’acquisizione di  preventivi da parte di soggetti giuridici, in possesso degli idonei 
requisiti, per  l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa 
del progetto di cui all’oggetto per i moduli, nell’ambito del Progetto PON/FSE 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - “Competenze di base”. Titolo “Per una 
didattica 'student voice': l'innovazione metodologica al servizio delle competenze di 

base”. a.s. 2017/2018 – 2018/2019: 
 

 

Codice 
identificativ
o Progetto 

Obiettivi 
del modulo 

CIG Titolo Modulo 

Ore totali 
del 

modulo 

Unità richieste 
per la 

collaborazione 

10.2.2A-
FSEPON-UM-
2017-57 
 

Sviluppare la 
comunicazion
e nella 
madrelingua, 
con 
particolare 
riferimento 
alle abilità di 
lettura e 
scrittura. 

 
Z0522D37C9 

Nausika – Scuola di 
narrazioni Arturo 
Bandini – Io scrivo 
(primo modulo) 
 

 
 
 
 

30  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
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Sviluppare la 
competenza 
di area 
matematica 
con 
particolare 
riferimento 
alle 
competenze 
di base. 

 
Z0022D3866 

Diamo i numeri? 
Competenze di area 
matematica (primo 
modulo) 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 

Sviluppare la 
capacità di 
osservare, 
comprendere, 
riconoscere 
fenomeni 
della realtà 
naturale e 
artificiale. 

 
Z8B22D389B 

Team di scienziati: 
Competenze di area 
scientifico-
tecnologica 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 

10.2.2A-
FSEPON-UM-
2017-57 
 

Sviluppare la 
comunicazion
e nella 
madrelingua, 
con 
particolare 
riferimento 
alle abilità di 
lettura e 
scrittura. 

 
Z6422D38E1 

Nausika – Scuola di 
narrazioni Arturo 
Bandini – Io scrivo 
(secondo modulo) 

 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 

 

Sviluppare la 
competenza 
di area 
matematica 
con 
particolare 
riferimento 
alle 
competenze 
di base. 

Z4122D3940 

Diamo i numeri? 
Competenze di area 
matematica 
(secondo modulo) 

 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 

 
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, 
presso la sede della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente 
esperto e tutor didattico per le ore e le tematiche previste secondo la precedente 
tabella. 
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Art. 3 
L’importo stimato per l’attività di docenza. Il corrispettivo, risultante dall’applicazione 
del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, sarà da intendersi convenuto “a 
corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato singolarmente per ogni voce 
economica della tabella precedente. Gli eventuali ribassi possono essere 
differenziati e differenti per ogni singola voce della tabella economica: 
 

Tipologia di 
modulo 

CIG Titolo Modulo Importo 

10.2.2A-
FSEPON-UM-
2017-57 

 
Z0522D37C9 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 
(primo modulo) 

 
 

€  2.100,00 

 
Z0022D3866 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (primo 
modulo) 

 
 

€  2.100,00 

 
Z8B22D389B 

Team di scienziati: Competenze 
di area scientifico-tecnologica 

 
 

€  2.100,00 

 
Z6422D38E1 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 
(secondo modulo) 

 
 

€  2.100,00 

 

Z4122D3940 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (secondo 
modulo) 

 
 

€  2.100,00 

 
 

Art. 4 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 
alla procedura di affidamento del contratto di cui al presente invito soggetti giuridici 
con specifico Know-how sulla materia della formazione in servizio all’innovazione 
didattica e organizzativa del personale Docente nonché gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, 
comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato 
membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto 
della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come 
persone fisiche o persone giuridiche.  
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Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei: 

 Requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)  

ART: 5: 
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di 
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa 
idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art.80 sottoscritte dal 
legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere 
allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese 
dall’aggiudicatario saranno oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti 
dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.   
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del 
predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del 
sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 
n.445 del 28 dicembre 2000.  
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 
c.c. 

 
ART. 6: 

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 
La selezione, delle offerte pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico, e della commissione di gara appositamente nominata dopo la 
scadenza del termine per presentare le istanze di partecipazione, secondo il 
criterio del Il dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in base 
ai parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati: 
 

DESCRITTORI  INDICATORI 

1  

Erogazione pregressa documentabile nella 

collaborazione/formazione specifica del 

modulo/moduli per le Scuole 

10 punti 

2 

Capacità documentabili di promuovere modelli 

di innovazione didattica attraverso le 

tecnologie digitali 

10 punti 

3  
Eventuali spazi/attrezzature/altro personale 

messo a disposizione a titolo non oneroso 
10 punti 

4 
Punteggio specifico Figura Docente: 

Docenti formatori con le seguenti competenze 

Max 40 punti.  

Il punteggio 
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documentabili mediante curriculum vitae: 

Punteggi ricavati attraverso il Curriculum in 

conformità con la allegata griglia di valutazione 

assegnato sarà 

costituito dalla 

media aritmetica 

dei punteggi 

delle singole 

figure 

professionali 

presentate, 

rapportato a 40 

5 

Miglior prezzo rispetto a quello posto a base di 

asta 
a) pt. 30 miglior offerente 

b) pt. 20 secondo miglior offerente 

c) pt. 10 terzo miglior offerente 

d) pt.  5 al quarto offerente 

e) pt. 1 al quinto offerente 

Max 30 punti 

  

Totale   

max pt. 100 

 

ART. 7: 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell’affidamento oggetto 
della gara, la stazione appaltante inviterà gli operatori economici classificati al 
primo ed al secondo posto, a confermare la disponibilità a fornire il servizio oggetto 
dell’appalto alla gara e la documentazione probatoria relativa alle conferma del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di produzione delle offerte. 
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione diretta o 
d’ufficio delle documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati: 

a) Di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) 

b) Di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016) 

c) Di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale 
d) DURC regolare 

e)  Casellario giudiziale. 
 

ART. 8: 
SOSPENSIONE 
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per 
comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con 
l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso. 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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