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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

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

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

Azione 10.2.5. Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-23  

Titolo 'COSTRUIAMO IL LAVORO' 

CUP D78H19000370007 

 
OGGETTO: Comunicazione aggiudicazione Bando di selezione di Esperti esterni per incarico di colla-

borazione plurima art.57 CCNL Scuola e/o Esperti Esterni e/o Associazioni, operatori economici, aziende 

del terzo settore, Rete di imprese, ecc. per la realizzazione di attività formative nell'ambito del Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

“Avviso pubblico per Educazione all'Imprenditorialità”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - 

Sotto Azione 10.2.5A Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-23 Titolo 'COSTRUIAMO IL LAVORO'. 

 

CIG: Z2F3101568 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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; 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTA La nota del MIUR prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 (Lettera C – Ulteriori 

modalità), in cui si conferma la possibilità di affidamento delle attività di formazione a enti 

esterni in relazione alla complessità del progetto (Associazioni altri enti del terzo settore, 

ecc.), tramite procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 

2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10); 

VISTO Il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 

9952 del 17/12/2014;  

VISTA La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
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attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 

nazionali (P.O.N.); 

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

il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Azione 10.2.5. 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-23 Titolo 'COSTRUIAMO IL LAVORO': 

VISTA La circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti del 08.05.2017 e del Consiglio d'Istituto del 

08.05.2017, delibera n. 43 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON - 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA L’autorizzazione nota MIUR prot. AOODGEFID/27021del 21/08/2019   Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020; 

VISTO il Decreto di acquisizione in bilancio del presente Progetto, prot. n° 9357 del 07/10/2019; 

VISTO Il Decreto di nomina del R.U.P. che individua il Dirigente Scolastico, prot. n° 10856 del 13-

11-2019; 

VISTE il Regolamento d’Istituto sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 Consiglio d’Istituto del 11/04/2019, delibera 87 e delibera n. 17 del 18/05/2020, 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;   

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera n° 41 del Consiglio d’Istituto del 

17/12/2020; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 47 del 

10-02-2021;  

PRESO ATTO Che non sono pervenute candidature da parte del personale scolastico in servizio presso 

questa Istituzione scolastica; 

VISTO il Bando di selezione di Esperti esterni di cui all’oggetto, prot. n° 443 del 15-01-2021; 

VISTA l’unica domanda di partecipazione regolarmente pervenuta al Bando di cui sopra da parte   

della IG Students srl – Impresa Sociale capofila di ASSE4 Rete di imprese – Milano, prot. 

n° 1085 del 01-02-2021; 

VISTO il verbale di valutazione comparativa prot. n° 1219 del 03-02-2021; 

VISTO che non sono pervenuti ricorsi alle graduatorie, provvisoria prot. n° 1266 del 04-02-2021 e 

definitiva prot. n° 1680 del 15-02-2021; 

VISTO l’esito delle graduatorie di cui sopra, da cui si evince che l’operatore economico sotto 

indicato è aggiudicatario del Bando a margine riportato; 

PRESO ATTO  che l’aggiudicatario del Bando in parola trattasti di una Associazioni, operatori economici, 

aziende del terzo settore, Rete di imprese e pertanto necessita acquisire il CIG pertanto ai 

sensi l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) che si riporta a margine; 

RITENUTO Di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’Avviso di cui trattasi; 

 

tutto ciò premesso, che è parte integrante del presente atto, 

 

DECRETA 

 

• di aggiudicare alla IG Students srl – Impresa Sociale capofila di ASSE4 Rete di imprese sede 

legale in Milano alla Via Filippo Argelati, 10 – CAP 20143 C.F. 09878750968, candidatura 

acquisita agli atti con prot. n° 1085 del 01-02-2021, la realizzazione di attività formative nell'ambito del 

progetto “COSTRUIAMO IL LAVORO: 

Modulo “Biz Planner 1” attività di  n° 30 ore; 

Modulo “Biz Planner 2” attività di n° 30 ore; 

Modulo “Biz Planner 3” attività di n° 30 ore. 

 

Avendo, come dagli atti citati in premessa, verificato i requisiti richiesti. 
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• Autorizzare l’imputazione della relativa spesa pari a n° 70 ore n. 30 ore ad € 70,00 (lordo Stato) al 

Programma Annuale e.f. 2021 – Progetto A04/6 PON FSE “Progetti per il potenziamento dell’educa-

zione all’imprenditorialità” Costruiamo il futuro. 

 

Responsabile unico del Procedimento. 

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Daniela Mezzacappa, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Trasparenza. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di gestione dei Progetti Europei. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                                                                               [Firmato digitalmente] 
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