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ALL’ALBO 
 

OGGETTO: Determina a contrarre FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERA-
TIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”. Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione del-
le studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). AFFIDAMENTO DIRETTO per attività di formazione di n. 30 ore per il Modulo: CORTO-
METRAGGIO. CIG Z2235FD620 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto  
Importo 

autorizzato  
CUP di progetto  

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-

MO-2021-32 
INNOVIAMO LA 

SCUOLA  
€ 44.697,00 

  B39J210069660001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il qua-
le prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrar-
re, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Visto in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo infe-
riore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici”; 

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pub-
bliche” 

Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attua-
zione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pub-
blici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

Considerato  in particolare l’Art. 44 del D.I 28 agosto 2018, n. 129 (Funzioni e poteri del dirigente scola-
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