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All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

                 Al sito web 
     
   
 OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE CON ESPERTO TEATRALE 

  “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Avviso pubblico MIUR n. 9707 del 27.04.2021 

“Progetti per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19” Titolo del 

Progetto “NUOVA…MENTE INSIEME” Codice progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2021-303 

 
CUP B33D21002780007  -  CODICE CIG: Z8936733E0 

 

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 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 il D.I. n. 129/2018 "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 D. lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il cui articolo 36 stabilisce 
che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto 
da parte del Responsabile del procedimento;  
VISTO il D.Lgs n.506/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al Dlgs n.50/2016; 

VISTE le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018; 
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VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 313/11 del 16/6/2020; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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 pubblico n. 9707 del 27.04.2021 per “progetti per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – 
Azione 10.1.1;  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “NUOVA…MENTE INSIEME” approvato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto definita dal 
codice progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2021-303, e il relativo impegno di spesa per un importo complessivo 
pari ad € 10.164,00;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico p.t. n. 5285  del 26/06/2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento di € 10.164,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02/76 “PON 
2014/2020 – NUOVA…MEN TE INSIEME  cod. 10.1.1A FSEPON-PU-2021-303; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 6  del 19/05/2021 di approvazione del progetto e conseguente 
integrazione del PTOF, che prevede per lo svolgimento del modulo “ TEATRI DELL’ESISTENZA- disciplina 
e pratica della scena” l’indicazione di avvalersi della professionalità offerta dai soggetti giuridici che erogano 
la formazione specialistica; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 20/05/2021 di approvazione del progetto e conseguente 
integrazione del PTOF; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 emanate con nota prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;  

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, prot. 
n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTO il manuale di gestione relativo al progetto in oggetto pubblicato il 25/06/2021; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”;  

VISTO il Regolamento interno di selezione degli esperti; 

CONSIDERATO che l’autorità di gestione ha stabilito la chiusura del progetto al 31/08/2022; 
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VERIFICATO che non sono presenti nell’organico d’istituto docenti esperti in attività teatrale, come anche 
accertato dalla delibera del Collegio docenti; 

CONSIDERATO che per realizzare il progetto ed in particolare attuare le attività formative relative al modulo:  

Titolo modulo e Attività  Figura Durata 

Ore  

TEATRI DELL’ESISTENZA – “ disciplina e pratica della scena” n. 1 Esperto Teatrale 
30   

è stata indetta una procedura comparativa con nota prot. 3829 del 12/04/2022 , rivolto a personale esterno 
(A. Persona Fisica – B. Persona Giuridica) per l’individuazione di persone sia fisiche che  giuridiche che 
possano offrire il seguente servizio:  

a) fornitura di personale esperto teatrale;  
b) garantire la sostituzione, con personale di pari livello, dell’esperto eventualmente assente per qualsiasi 

motivazione;   

VISTE  le istanze pervenute; 

CONSIDERATI i criteri di valutazione previsti dall’Avviso; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot. n. 4196 del 26/04/2022 della commissione nominata 
con nota prot. n.4094 del 23/04/2022; 

VISTE le graduatorie provvisorie e definitive delle candidature prot. n. 4198 del 26/04/2022 e prot. 4487 del 
04/05/2022; 

RILEVATO  che non si è provveduto a “determinare” l’affidamento del servizio di formazione con esperto 
teatrale  alla  Compagnia Salvatore Della Villa prima della stipula del contratto di fornitura servizio di 
formazione prot. n. 5078 del 19/05/2022; 

DETERMINA 
Art.1 

di confermare, ora per allora, per le motivazioni in premessa, l’affidamento del servizio di FORMAZIONE 
CON ESPERTO TEATRALE per la realizzazione del progetto NUOVA…MENTE INSIEME  cod. 10.1.1A 
FSEPON-PU-2021-303, ed in particolare deI seguente modulo: 
 

Titolo modulo e Attività  Figura  Ore  Importo orario 

lordo 

omnicomprensivo  

Importo totale 

lordo 

omnicomprensivo  

TEATRI DELL’ESISTENZA 

– “ disciplina e pratica della 

scena” 

n. 1 Esperto Teatrale  

30   € 70,00  € 2.100,00  

 
Importo totale dell’affidamento   € 2.100,00  
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alla Compagnia Salvatore Della Villa, sito in Surano (LE) alla via Vittorio Emanuele II n. 15 Partita Iva 

n. 03430250757, in persona del rappresentante legale, Della Villa Salvatore nato a Bienne(Svizzera) 

il 25/04/1966 - C.F.  DLLSVT66D25Z133R ; 

Art. 2 

La somma di € 2.100,00 è da imputare all’aggregato P02/76 “progetto NUOVA…MENTE INSIEME  

cod. 10.1.1A FSEPON-PU-2021-303 ; 

                                                                            Art.3 

Di individuare, quale responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della L.n. 241/90, il Dirigente Scolastico prof.ssa Annamaria CAMPA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Annamaria CAMPA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assistente Amm.vo Albano Greco 
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