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OGGETTO: DETERMINA AFFIDO DIRETTO – ESPERTO ESTERNO - progetto 
“OUTSIDE?...NO…INSIDE WITH MOTIVATION” Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché pergarantire 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. Azione10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON- 
CA-2017 CUP F79G16000550007 
Progetto Titolo: “OUTSIDE?...NO…INSIDE WITH MOTIVATION 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in fase di candidatura, aveva provveduto alla 
selezione di soggetti esterni con bando pubblico Prot. N 5302/ A3 del 30/ 09/2016; 

CONSIDERATO che con proprio atto prot. 6639 del 12/12/2017 veniva emanato il bando 
rivolto al personale esterno per la selezione di n° 7 (sette) ESPERTI ESTERNI, relativamente  
ai moduli finanziati a questa Istituzione Scolastica nell’ambito dei progetti PON FSE; 

DATO ATTO che la nota“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”, Prot. 38115 del 18 dicembre, precisa che 

“L’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 attribuisce specifici punteggi di valutazione per 
l’utilizzo di collaborazioni sia da parte di altre istituzioni scolastiche che di altri attori del territorio e 
stabilisce che qualora il numero delle collaborazioni non sia, nella fase di attuazione, di numero pari a quello 
indicato nella proposta il progetto verrà revocato. 
Pertanto le istituzioni scolastiche dovranno stipulare prioritariamente gli accordi/contratti per il 
numero di collaborazioni inserite nella proposta e procedere, successivamente, ove necessario, alla selezione 
di esperti e tutor nel rispetto di quanto disposto con la nota prot. AOODGEFIS\34815 del 02/08/2017”. 
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RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela 
dell'Avviso Pubblico di selezione in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli 
effetti dell'art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.; 

VISTO il decreto di annullamento, in autotutela,per la selezione di figure professionali di 
esperti esterni da impiegare nella realizzazione del Progetto "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016- "Progetti 
di inclusione sociale e per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche". Obiettivo specifico 10.1. Azione 10.1.l; prot. 6639 
del 12 dicembre 2017; 

VISTE le convenzioni di collaborazione tra la scuola IS Einaudi-Giordano e le associazioni 
selezionate con avviso pubblico; 

VISTO il codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la scelta delle associazioni ai fini della collaborazione ha rispettato: 
a) il principio della correttezza, consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con l’Istituto, 
a parità di condizioni; 
b) il principio di non discriminazione, garantendo il rispetto del principio di correttezza, della libera 
concorrenza, e anche perché non sono previsti requisiti di esclusione 
c) il principio della trasparenza sia nel rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 
dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 sia dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016; 

 
 

DETERMINA 
 

Di affidare direttamente alle associazioni, selezionate con l’avviso pubblico Prot. N 5302/ A3 del 
30/ 09/2016, il servizio di esperto esterno per la realizzazione dei moduli relativi al Progetto 
“OUTSIDE?...NO…INSIDE WITH MOTIVATION, come da tabella: 

 
Associazione Modulo 
ASD GIS PALLAVOLO Naturalmente Sport 
ASD GIS PALLAVOLO Naturalmente Sport DUE 
Language innovation solutions for tourism s.c.A.R.L. Competenze di lingua straniera 
Fondazione Cultura e innovazione Cultura e innovazione 
Bimed Potenziamento delle competenze di base 
Bimed Italiano 2 
IGS s.r.l- Impresa Sociale Educazione alla legalità 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico, Francesco Conte 
 

Il Dirigente Scolastico Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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