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Prot. n. vedi segnatura                  Udine,    4 dicembre 2018 

 
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.; 

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 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 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA       la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO          l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO       il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del                               

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge 13.07.2015 n. 107"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014/2020” del 09.02.2018 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico 2999 del 13.03.17 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi; 
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VISTA l’ autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7900 del 27.03.2018 di autorizzazione dell’intervento 

a valere Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi ed il relativo 
finanziamento; 

  Autorizzazione progetto codice : 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-6; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14-2017/18 del 12.12.2017, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10/2018/2019 del 10.10.2018, di acquisizione a 

bilancio del finanziamento con la quale è stato istituito il progetto “P34    PON FSE 2014-
2020 - Progetto di Orientamento formativo e ri-orientamento” ; 

VISTI il 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; la 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e la legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2016); 

ESAMINATO il progetto 10.7.6A-FSEPON-FR-2018-6  “ANDIAMO INCONTRO AL FUTURO” che prevede 
4 moduli formativi “ricerca attiva del lavoro e scelte formative 1-2-3-4” in cui sono 
previste attività di progettazione di un percorso formativo sulla ricerca attiva del lavoro 
con accesso alla piattaforma informatica del servizio “Informagiovani”; 

CONSIDERATO   l’accordo di partenariato stipulato con il Comune di Udine in cui si delineano gli ambiti di 
collaborazione tra Istituto e Comune nell’ambito del progetto;  

PRESO ATTO che la struttura operativa individuata nell’ambito dell’accordo è il servizio 
“Informagiovani” affidato dal comune alla Coop. Soc. Codess FVG Onlus; 

CONSIDERATO che il servizio  richiesto dalla programmazione del progetto non rientra nelle categorie 
merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA) di Consip S.p.a; 

RILEVATA  l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario di € 2.240,00 la procedura per 
l’acquisizione dei servizi  di formazione mediante affidamento  diretto ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATI  i contenuti formativi dei moduli “ricerca attiva del lavoro e scelte formative 1-2-3-4” 
nell’ambito del progetto PON Orientamento e riorientamento; 

CONSIDERATO  che Coop. Soc. Codess FVG Onlus è affidataria del servizio “Informagiovani”; 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3;  
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DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento diretto per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’ art. 
36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Oggetto del servizio:  
n. 8 ore di lezione in ciascuno dei  quattro moduli finanziati da “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 2999 del 13.03.17 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi  - Autorizzazione progetto codice : 
10.1.6A-FSEPON-FR-2018-6 – Andiamo incontro al futuro” come da art. 2 dell’accordo di partenariato in 
allegato. 

 
Art. 2 Selezione di Associazione   

In relazione alla necessità di individuare esperti esterni per la realizzazione dei n.  4 moduli “ricerca attiva 
del lavoro e scelte formative 1-2-3-4” previsti nell’ambito del progetto PON Orientamento e 
riorientamento, si individua la Coop. Soc. Codess FVG Onlus per i motivi sopra esposti. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo spettante per la realizzazione del servizio di n. 32 ore di lezione complessive retribuite ad €  70,00  
orari omnicomprensive è pari a  € 2.240,00 Iva compresa. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il calendario per l’esecuzione del servizio sarà concordato tra le parti e dovrà concludersi entro il 30 maggio 
2019. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Laura Decio. 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
prof. Laura Decio 

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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