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CIG Z59230A179

Reggio Emilia, 04/04/2018

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. 23maggio 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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. ;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturepubblicato sulla G.U n. 91 del 19/04/2016;
VISTE
le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VISTO
il Parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulle Linee guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
VISTO
il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti;
VISTO
Il d.l. 168 del 12/7/2004 convertito in legge 191 del 30/7/2004 - Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica- Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2004, n. 191,
che limita l’attività degli esperti ad iniziative non realizzabili con personale interno alla scuola;
CONSIDERATO CHE non vi sono, tra il personale in servizio presso questo Istituto figure professionali a cui
affidare la conduzione delle unità formative per l’a.s. 2017/2018, programmate nel Piano nazionale
della formazione del personale docente dell’Ambito 18 di Reggio Emilia;
VISTA
la Nota MIUR AOODRER Prot. 22755 del 27/11/2017 avente per oggetto “Indicazioni in
relazione alla II annualità Piano nazionale di formazione docenti, docenti neoassunti e temi
dell’inclusione a.s. 2017/2018, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ER ha comunicato i
finanziamenti stanziati a livello regionale;
VISTA
la comunicazione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e Formazione D..G.
Personale scolastico con la quale sono stati comunicati autorizzati con Decreto 1368 del 06/12/2017
i finanziamenti assegnati dal MIUR con Decreto di Impegno 1237 del 21/11/2017;
VISTO
l’Accordo di Rete di Scopo sottoscritto in data 27/02/2017 tra le Istituzione Scolastiche facenti parte
dell’Ambito Territoriale 18 di Reggio Emilia;
VISTO
il Piano di Formazione del Personale Docente per l’a.s. 2017/2018 approvato dal Comitato Tecnico
Scientifico per la Rete di scopo per la Formazione Ambito 18 di Reggio Emilia, in data 05/02/2018,
nel quale è prevista la realizzazione dell’U.F. 34 dal titolo “Un approccio interculturale alla gestione
di classe e degli alunni stranieri: codici espressivi e comunicativi tra le diverse culture di
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provenienza”, da rivolgere al personale docente di primo e secondo grado delle scuole appartenenti
all’ambito;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione dell’iniziativa sopra descritta occorre individuare Centro Interculturale
che possa mettere a disposizione personale “esperto” e qualificato a trattare le tematiche oggetto del
corso;
VISTA
la necessità di dover provvedere ad individuare una struttura con le caratteristiche sopra indicate presente
sul territorio reggiano con la quale collaborare per la realizzazione dell’attività formativa programmata;
VISTA
la qualità e la professionalità degli esperti messi a disposizione dalla Fondazione Mondinsieme, già
riscontrate nello scorso anno scolastico per la realizzazione di un’analoga attività formativa;
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Per i motivi indicati nelle premesse, di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.vo 18/04/2016, n.
50 - all’individuazione di un Centro Interculturale operante sul territorio reggiano cui affidare la fornitura del
servizio che riguarda l’attivazione dell’Unità formativa n. 34 dal titolo “Un approccio interculturale alla gestione di
classe e degli alunni stranieri: codici espressivi e comunicativi tra le diverse culture di provenienza” della durata di
31 ore, da realizzare con personale esperto, da rivolgere al personale docente di primo e secondo grado delle scuole
appartenenti all’ambito 18 di Reggio Emilia.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
1. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affido diretto in quanto il Comitato Tecnico Scientifico per la
Rete di scopo per la Formazione Ambito 18 di Reggio Emilia, ha individuato tra le strutture operanti sul
territorio la Fondazione Mondoinsieme – centro interculturale costituito su iniziativa del Comune di Reggio
Emilia - con sede a Reggio Emilia (RE) alla Via Marzabotto 3, la quale possiede le caratteristiche tecnico
professionali adeguate e ritenute idonee e compatibili all’attività formativa programmata.
2. Si procederà pertanto ad inviare alla Centro Interculturale Fondazione Mondinsieme di Reggio Emilia, apposita
richiesta per l’articolazione e la calendarizzazione degli interventi previsti per la realizzazione dell’Unità formativa
che si intende avviare, da pagare nella misura prevista dal Decreto Interministeriale n. 326 del 12 Ottobre 1995
concernente i “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”,
tutt’ora vigente.
Art. 3 Importo
L'importo complessivo stimato per la fornitura del servizio della strumentazione da acquistare potrà ammontare fino
ad un massimo di € 1.550,00 millecinquecentocinquanta/ euro). Trattandosi di formazione rivolta al personale della
Pubblica Amministrazione tale prestazione sarà da intendersi esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 e s.m.i.
Art. 4 Tempi di esecuzione
3. Il corso dovrà essere realizzato nell’anno scolastico 2017/2018 con inizio nel mese di Aprile 2018 e termine
entro la prima decade di Giugno 2018.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
1. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Rosanna Parola Direttore dei Servizi Gen.li e Amministrativi in
servizio presso questo Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Dall’Asta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Per gli effetti dell’art. 3 2° c. D.Lvo n. 39/93
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