
 

 

 

Protocollo e data come da segnatura 

 
Codice CUP: B44C22000640001 
Codice CIG: Z14393288E  

DETERMINA N. 120 

 

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA 

INTELLETTUALE ESPERTO ESTERNO – PROGETTO PON/POC "POTENZIAMO 

INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18 – Modulo 3 – 

MUSICHIAMO INSIEME CON IL METODO RUSTICUCCI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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. 23 maggio 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 D.P.R. 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.;  

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

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

Visto l’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza prot. AOOGABMI/33956 del 

18/05/2022 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” finanziato con FSE e FDR Asse I – 

Istruzione - Fondo di Rotazione - Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 32/4 del 23/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 16/3 del 

02/05/2017, con le quali è approvata la partecipazione al programma operativo PON 2014/2020; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 59/8 del 31/05/2022 e del Consiglio d’Istituto n. 44/6 del 

30/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Visto l’inoltro del Progetto “POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE” protocollato dall’ADG con 

la Candidatura n. 1080435;  
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Vista la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di missione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE” – Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2022-18 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 20.328,00, finanziato con risorse 

del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR); 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 45/6 del 30/06/2022 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 20.328,00; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Viste le delibere del Collegio Docenti N. 75/9 del 29/06/2021 e del Consiglio di Istituto N. 156/24 del 

29/06/2021 con le quali è stata approvato il Regolamento per la Disciplina degli Incarichi ad Esperti 

Interni/Esterni con la tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nel PON; 

Preso Atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visto il manuale per la documentazione della selezione del personale del 22/11/2017; 

Visto il proprio Avviso di selezione prot. n. 10958 del 13/10/2022 rivolto al personale interno per il 

reclutamento di esperti, tutor e referente valutazione per la realizzazione del Progetto 

"POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18; 

Preso Atto che non sono pervenute candidature interne, entro la scadenza stabilita, per la figura 

professionale di esperto del modulo 3 – Musichiamo Insieme Con Il Metodo Rusticucci; 

Visto il proprio Avviso di selezione prot. n. 11552 del 24/10/2022 rivolto al personale in servizio a tempo 

indeterminato presso altri Istituti scolastici oppure esterni per il reclutamento di esperti, per la 

realizzazione del Progetto "POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-

FDRPOC-MA-2022-18; 

Preso Atto che non sono pervenute candidature da parte di personale in servizio a tempo indeterminato 

presso altri Istituti scolastici oppure esterni entro la scadenza stabilita per la figura professionale di 

esperto del modulo 3 – Musichiamo Insieme Con Il Metodo Rusticucci; 

Visto il PTOF 2022/2025 - a.s. 2022/2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 67/9 del 

26/10/2022 e ss.mm.ii.; 

Visto il P.A. per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal C.d.I. con delibera n. 14/2 del 07/02/2022 e 

ss.mm.ii; 

Considerato che per la realizzazione della suddetta attività nel periodo febbraio 2023 - maggio 2023, si 

rende necessario il ricorso all’esterno e procedere con affidamento diretto, essendo andati deserti i 

due avvisi sopra citati;  

Vista l’estrema urgenza nell’attivazione del percorso didattico in parola stante la necessità di avviare il 

modulo sopra richiamato entro i primi giorni del mese di febbraio 2023; 

Vista l’indagine di mercato prot. n. 14294 del 20/12/2022 per n. 30 ore complessive di attività da svolgersi 

in n. 15 lezioni in orario pomeridiano al costo orario lordo omnicomprensivo di € 70,00(ossia 

comprensivo di imposte, bolli e di ogni altro onere / ritenute a proprio carico o a carico dell’istituzione 

scolastica); 

Visto il preventivo per una spesa complessiva ed omnicomprensiva di € 2.100,00 lorde iva esente e la 

documentazione a corredo agli atti dell’istituto con prot. n. 14538 del 28/12/2022, nonché l’ulteriore 

documentazione integrativa assunta con prot. 14585 del 29/12/2022 inoltrati a codesto Istituto 

scolastico dall’Associazione Culturale APS METODO RUSTICUCCI; 
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Considerato che l’importo complessivo ed omnicomprensivo massimo per l’attività in parola è di € 

2.100,00 (duemilacentoeuro) lordi (ossia comprensivo di imposte, bolli e di ogni altro onere / ritenute 

a proprio carico o a carico dell’istituzione scolastica) per le attività effettivamente svolte, sarà in ogni 

caso commisurato alle ore di attività effettivamente svolte e documentate e che i compensi saranno 

corrisposti a conclusione dell’attività oggetto dell’incarico e, comunque, previa verifica del 

raggiungimento degli obiettivi previsti e solo ad erogazione del finanziamento da parte del MI. 

Valutata la specificità del servizio in oggetto e considerato congruo il preventivo e conforme a quanto 

richiesto l’ulteriore documentazione pervenuta dall’Associazione Culturale APS METODO 

RUSTICUCCI; 

Considerato, inoltre, che l’Associazione Culturale APS METODO RUSTICUCCI si impegna a fornire 

figure professionali per la realizzazione dell’attività sopra descritta ed è l’unica, sul territorio, che 

dispone di soggetti abilitati all’insegnamento con “Metodo Rusticucci”; 

Vista la necessità di procedere alla stipula del contratto per l’attività sopra descritta; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi 

ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla seguente procedura di approvvigionamento; 

Considerato che tale servizio non è disponibile nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

Tenuto conto che quanto sopra è applicabile rispetto al limite di spesa di € 10.000,00 (iva esclusa) previsto 

dal nuovo regolamento di contabilità di cui in premessa; 

Rispettati i principi di cui all’art. 30 comma 1 del sopracitato D.Lgs n. 50/2016 di economicità, efficacia, 

trasparenza, tempestività, correttezza, rotazione; 

Verificato che l’associazione sopracitata è esentato ai fini dell’obbligo del DURC; 

Preso atto che l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 

della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, pena la nullità del contratto, utilizzando a 

tal fine, come previsto dalla normativa, apposito conto corrente “dedicato” sul quale si dovranno far 

transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche; 

Preso atto che il Codice Identificativo Gara per la presente fornitura è Z14393288E; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla stipula del contratto per l’attività sopra descritta ed alla 

contestuale assunzione dell’impegno di spesa per la somma complessiva di € 2100,00 IVA esente, ai 

fini della successiva liquidazione delle competenze spettanti all’Associazione Culturale APS 

METODO RUSTICUCCI con sede legale in Roma, via Dei Giornalisti n. 55 e sede operativa in 

Civitanova Marche (MC) alla via Parini n. 1 – C.F. e P.IVA 12038071002 previa presentazione di 

idonea documentazione; 

Accertato che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà su P 02.7 PROGETTI DI 

SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-COD.10.2.2A-

FDRPOC-MA-2022-18; 

DETERMINA 

1. DI PROCEDERE, all’acquisto del servizio come sopra descritto, mediante affidamento diretto alla: 

Associazione Culturale APS METODO RUSTICUCCI con sede legale in Roma, via Dei Giornalisti 

n. 55 e sede operativa in Civitanova Marche (MC) alla via Parini n. 1 – C.F. e P.IVA 12038071002; 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.100,00 IVA esente, con imputazione al Programma 

Annuale E.F. 2022 - P 02.7 PROGETTI DI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-

AVVISO N. 33956/2022-COD.10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18; 

3. di subordinare l’efficacia dell’ordine di acquisto all'esito positivo dei controlli sulla regolarità 

contributiva e sulla sussistenza di altri requisiti a norma di legge; 

4.  DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza all'Albo dell'Istituto e in Amministrazione Trasparente;  

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 

241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Sabrina Valentini. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Sabrina Valentini 
        (firmato digitalmente) 

LQ/ 

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI

ANIC83900B - A505820 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014607 - 30/12/2022 - VI.3 - U


		2022-12-30T11:09:10+0100
	SABRINA VALENTINI




