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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. 

Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità 

transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 
Codice Progetto 10.2.2A-FESPON-CA-2018-259-  Titolo del Progetto: “ Europe, Europeans and Others”                                                              

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018- CUP I34F17000190006- IMPORTO 

FINANZIAMENTO € 4.561,50 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it    

 

OGGETTO: DETERMINA per la selezione esterna per l’affidamento di  incarichi di prestazione 

professionali non continuative da conferire ad Enti di Formazione per la fornitura di Esperti Esterni 

all’I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” di Nocera Inferiore finalizzata allo svolgimento di attività del Progetto 

PON 2014 – 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Fondi Strutturali Europei – 

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

AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B 

“Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità 

transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 

Progetto “Europe,Europeans and others” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259 – 

CUP: I34F17000190006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il RD 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"; 
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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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 

45 comma 2 lett.a); 

VISTO il provvedimento Dirigenziale relativo all'assunzione in bilancio del progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259; 

VISTI il Regolamento (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 le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 
mm. ii.; 

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 MIUR nota prot. n. 3504 del 31/03/2017 per il Potenziamento 

della Cittadinanza europea- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2017/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 di autorizzazione 

dell’intervento ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VALUTATA  la necessità di reperire personale interno all’istituzione scolastica con adeguate 

competenze culturali e professionali a cui affidare l’incarico di ESPERTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI relativi al modulo 

propedeutico del PON “Cittadinanza Europea” con codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-259; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra 

le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.a, ai sensi del 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, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016); 

VISTO l’avviso interno per l’individuazione di personale esperto Prot_2363/c14 del 

26/02/2019  con il quale si richiedeva la disponibilità ai docenti interni di 

manifestare la propria candidatura cui affidare l’incarico di esperto nell’ambito 

dell’intervento formativo relativo al modulo propedeutico del PON “Potenziamento 

dei percorsi di Cittadinanza Europea” denominato “Europe, Europeans and Others”; 
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VISTE le risultanze della procedura, andata deserta, di cui all’avviso interno Prot_2363/c14 

del 26/02/2019; 

VISTA     la richiesta di proroga inoltrata in data 25/06/2019 Prot_7264; 

VISTA     l’Autorizzazione di proroga dall’ente GPU; 

VISTA     la complessità della figura “Esperto Formatore” per la realizzazione delle         

                                attività del progetto; 

CONSIDERATO che è possibile ricorrere ad Enti di Formazione; 

VISTA    l’indagine informale di mercato; 

CONSTATATO   che l’Agenzia EUROGLOCAL  s.r.l  P. iva 04044560656 con sede operativa in via  

    Fogazzaro, 57A Battipaglia (SA) è in grado di fornire il servizio di un esperto formatore di 

    supporto all’attività di preparazione propedeutica allo svolgimento del progetto suddetto; 

RITENUTO   adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto considerata la necessità di 

    realizzare l’attività di cui in oggetto, nei tempi previsti; 

CONSTATATO  che l’affidamento diretto è motivato dalla specificità e tempestività del servizio richiesto; 

ATTESO  che il costo complessivo ammonta a € 2100,00 ;  

 

DETERMINA   

a) che la scelta del contraente avvenga con la procedura di Affidamento Diretto secondo  il Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107  

del 13/7/2015”; 

b) di affidare, l’Agenzia EUROGLOCAL  s.r.l  P. iva 04044560656 con sede operativa in via 

Fogazzaro, 57A Battipaglia (SA);  

c) di impegnare la spesa di € 2100,00; 

d) di demandare al preposto ufficio di segreteria l’avvio della relativa istruttoria.  

 

                                                                                          
                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Prof.ssa Anna Califano 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del  

       cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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