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Protocollo (vedi segnatura) 

 
Codice CUP: J34C17000190007  

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo 
on-line   
Amministrazione 
Trasparente 
del sito internet 
dell’istituzione scolastica 
www.iisgubbio.gov.it  
 
 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Attori del T erritorio - 

Procedura negoziata per la realizzazione del Proget to 10.2.2A-
FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - “Competenze di base” - Titolo “Per 
una didattica 'student voice': l'innovazione metodo logica al servizio 
delle competenze di base” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.); 
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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 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; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 29/01/2018, relativa all’assunzione 
nel Programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al 
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di Euro 43.974,00; 

VISTA  la determina a contrarre 2018IISCG-0007149-41m con cui si è decretato 
l’avvio delle procedure di selezione mediante Procedura negoziata di cui 
all’art. 36, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che deve essere 
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 95 comma 3 
lettera a) e 144 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO  l’invito a presentare offerte 2018IISCG-0008503-41m del 10/04/2018 ad 
almeno cinque operatori economici individuati per manifestazione di 
interesse in possesso delle stesse capacità tecnico-organizzative e che già 
svolgono analoghi servizi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

VISTO  la presentazione di una sola offerta da parte dell’Operatore PRATIKA 
Associazione Onlus e che non sono pervenuti altri plichi fuori termine; 

VISTO il provvedimento di nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, ore 12.00 di martedì 25 aprile 2018; 

VISTO il verbale unico delle operazioni in seduta pubblica della commissione prot. 
2018IISCG-0009897-41m, con la quale si è proceduto all’apertura del plico 
contenente l’offerta economica e la documentazione amministrativa nonché 
alla formulazione della proposta di aggiudicazione delle presente procedura 
nei confronti dell’Operatore PRATIKA Associazione Onlus; 

EVIDENZIATO  che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art.32 
comma7 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il proprio provvedimento di proposta di aggiudicazione procedura negoziata; 
EFFETTUATI  i controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 

e risultati tutti con esito regolare; 
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DETERMINA 

 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. DI DICHIARARE l'aggiudicazione definitiva relativa  all’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI DOCENZA: Attori del Territorio - Procedura negoziata per la 
realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-5 7 1953 39733 - 
“Competenze di base”- Titolo “Per una didattica 'st udent voice': l'innovazione 
metodologica al servizio delle competenze di base”  

 

 

MODULO  �  “Nausika – Scuola di narrazioni Arturo Bandini – Io  scrivo 
(primo    modulo)” 

 

GRADUATORIA 

Progr.  
 

Attori del Territorio  
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

 

1 Associazione 
Pratika Onlus 90 Assegnatario 

di incarico 
 

 

MODULO � “Diamo i numeri? Competenze di area matematica (pri mo 
modulo)”  

 

GRADUATORIA  

Progr.  
 

Attori del Territorio  
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

 

1 Associazione 
Pratika Onlus 90 Assegnatario 

di incarico 
 

 
 
MODULO � “Team di scienziati: Competenze di area scientifico -tecnologica”  

 

GRADUATORIA  

Progr.  
 

Attori del Territorio  
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

 

1 Associazione 
Pratika Onlus 90 Assegnatario 

di incarico 
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MODULO � “Nausika – Scuola di narrazioni Arturo Bandini – Io  scrivo 
(secondo modulo)” 

 

GRADUATORIA  

Progr.  
 

Attori del Territorio  
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

 

1 Associazione 
Pratika Onlus 90 Assegnatario 

di incarico 
 

 

 

MODULO � “Diamo i numeri? Competenze di area matematica (sec ondo 
modulo)”  

 

GRADUATORIA  

Progr.  
 

Attori del Territorio  
Punteggio 

complessivamente 
attribuito 

 

1 Associazione 
Pratika Onlus 90 Assegnatario 

di incarico 
 
 
 
3. DI COMUNICARE l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
4. Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità Legale - 

Albo on-line di Istituto. 
 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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