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Scuola Media Statale “Giacomo Cresto” Castellamonte (TO) 
Plesso dell’Istituto Omnicomprensivo “Felice Faccio” Castellamonte 

Via C. Trabucco, 15, 10081 Castellamonte TO – Tel.: 0124 515498 

E-mail: TOMM292009@istruzione.it 

 
Prot. n° 295/A3e del 24/01/2018       Castellamonte 24/01/2018 
 
CIG:   ZA821933AB  

CUP: E21H17000190006 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-158 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

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

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  

  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 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; 

 

 VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e  

 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO  l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID N° 10862 DEL 16/09/2016 FSE -  Programma Operativo 

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

pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

 

VISTO  il progetto" È solo l’inizio” – Candidatura N. 31469 redatto e deliberato dagli OO.CC. con 

delibera del Collegio Docenti del 07/11/2016 n° 7 A.S. 2016-2017 e la delibera del Commissario 

Straordinario dell’Istituto Omnicomprensivo Faccio del 11/11/2016 n° 3868; 
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VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

   21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31708 DEL 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con 

conclusione entro il 31/08/2018; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. 4271/A3e del 20/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del progetto nell’annualità 2017/2018; 

 

VISTA  la propria determina a contrarre prot. Prot. n° 7/A3e del 03/01/2018; 

 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse prot. 272/A3 e del 

23/01/2018, nel quale si è rilevato che non sono pervenute manifestazioni d’interesse all’avviso 

pubblicato in data 04/01/2018 prot. 37 /A3e; 

 

RILEVATA  la possibilità di  affidare a soggetti giuridici l’area formativa a carattere sportivo per lo 

svolgimento di attività di nuoto nell'ambito del progetto di cui all’oggetto, 

 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

Di avviare una nuova procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.L. 44/2001 e dell’art. 36 del 

Dlgs. 50/2016 attraverso l’acquisizione di almeno 3 preventivi da altrettanti soggetti giuridici, attraverso una 

preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, 

per  l’affidamento  sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto Fondi Strutturali Europei 

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

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 

Caratteristiche richieste: 

a) modulo  progettuale di educazione motoria concernente un  corso di nuoto 

b) durata : periodo compreso tra il 19 febbraio 2018 e  il 9 giugno 2018  

c) luogo: piscina sul territorio limitrofo dotata di idonei servizi 

d) esperto richiesto: istruttore di nuoto 

e) numero di ore: 15 a cadenza settimanale nei pomeriggi di mercoledì in orario 16-17 

f) soggetti destinatari del corso : n° 25 alunni della scuola media Cresto dagli 11 ai 14 anni 

 
Art. 2  Criterio di aggiudicazione 
Criterio dell’dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del Dlgs n.50/2016, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio riportati nella lettera 

di invito che costituisce parte integrante della presente determina. La gara verrà considerata valida anche in presenza di 

una sola offerta pervenuta purchè ritenuta valida, economicamente conveniente e congrua con le necessità della scuola. 

 
Art. 3  Importo a base d’asta 

 

Tipologia di Sevizio/fornitura 
n° di ore 

totali 

Importo orario  

omnicomprensivo 
 

AREA FORMATIVA: ESPERTO 

Istruttore di nuoto abilitato  

15 70 €  1050 € 

AREA GESTIONALE: SPESE GENERALI 

Tesseramento alunni, utilizzo struttura, assicurazione, materiale 

A corpo 41% dell’importo 

previsto dal 

finanziamento per il 

percorso indicato 

750 € 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO LORDO 

OMNICOMPRENSIVO A BASE D’ASTA  

1800 € 
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Art. 4 Lettera di invito e allegati 

Si approva espressamente il format di lettera di invito con gli allegati A – istanza di partecipazione e B -  dichiarazione 

di possesso dei requisiti generali  che verrà successivamente inviata agli operatori individuati attraverso indagine 

esplorativa di mercato. 

 
Art. 4  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento  il dirigente scolastico Arch Antonio Balestra. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Arch. Antonio Balestra  
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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