ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “E. FERMI”

Indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

via Capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR)
email: brtf02000p@istruzione.it

PEC: brtf02000p@pec.istruzione.it

C.F. 80002350744 cod. mecc. brtf02000p
centralino sede centrale tel. 0831852132 - Dirigenza tel.0831852133 - sede via Battaglia tel.0831815693

Prot.

Francavilla F.na,

All’Albo – Istituto
Al Sito Web - Istituto

OGGETTO: Decreto per l’affidamento del servizio di formazione ad una emittente televisiva per lo svolgimento
del modulo “Classe on AIR” - PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-3 “Includi@amo” CUP
C69G17000720007 - CIG: Z5427D3594
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 nelle 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, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
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formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”;
VISTO

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

CONSIDERATE

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli
operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno
delle spese ivi previste”;
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;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 07/01/2019 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 27/02/2019, di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;

VISTO

il Regolamento sulle Attività negoziali, ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n.
129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.85 in data 13/02/2019

VISTO

i criteri per la selezione della figura di Esperti, approvati dal Collegio Docenti del
18/10/2018 con delibera n.8 e dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018 con delibera n.63 e
revisionati dal Collegio Docenti del 07/01/19 con delibera n.27 e dal Consiglio di Istituto del
07/01/2019 con delibera n.80;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 autorizzativa del progetto

VISTA

la necessità di individuare esperti per il PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU2017-3 “Includi@amo” Modulo “Classe on Air”

VISTA

la determina a contrarre prot. n° 3586 del 01/04/2019, con la quale codesta Istituzione
Scolastica DETERMINA di procedere all’affidamento diretto in economia per l’acquisto
della prestazione del servizio di formazione tramite richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36
del Dlgs 50/2016 comma 2 lettera a) all’Emittente Televisiva Canale 85 di Francavilla
Fontana (BR)

VISTA

l’offerta tecnica prot. N.3665 del 02/04/2019, presentata dalla Emittente Canale 85,
contenente il curriculum dell’esperto

VISTA

la documentazione a corredo della suddetta ditta comprovante i requisiti di ordine generale

VERIFICATA

la correttezza del DURC

RITENUTA

congrua e coerente con quanto richiesto l’offerta pervenuta

DECRETA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere all’affidamento diretto in economia per l’acquisto della prestazione del servizio di formazione come
da progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, all’Emittente Televisiva Canale
85 di Francavilla Fontana (BR), ritenuto, già nella fase progettuale del PON, il miglior operatore economico atto
a soddisfare, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, rotazione, pari opportunità e non discriminazione,
le necessità della istituzione scolastica in riferimento allo svolgimento del modulo “Classe on Air
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Art. 3
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede della
scrivente istituzione scolastica per le ore e le tematiche previste secondo la sottostante tabella:

n°
ore
6

3

3

3

3

6

3

3

destinatari
n.20 studenti
selezionati con
apposita
procedura
n.20 studenti
selezionati con
apposita
procedura
n.20 studenti
selezionati con
apposita
procedura
n.20 studenti
selezionati con
apposita
procedura
n.20 studenti
selezionati con
apposita
procedura
n.20 studenti
selezionati con
apposita
procedura
n.20 studenti
selezionati con
apposita
procedura
n.20 studenti
selezionati con
apposita
procedura

Struttura della formazione

Luogo di svolgimento

acquisizione delle competenze di base, utili a
comprendere le fasi lavorative dell’attività
giornalistica in questione

ITST “Fermi”

analisi e lettura critica delle informazioni
televisive; preparazione alla comprensione e
alla interpretazione dei fenomeni della
comunicazione in generale
regolamentazione “pubblicazione video” in
osservanza dei diritti sanciti e garantiti dalla
Costituzione Italiana, ecc.), nel rispetto del
Codice Deontologico ma anche della normativa
vigente in materia normativa sulla diffusione
dell’immagine dei minori attraverso i media,

ITST “Fermi”

ITST “Fermi”

fasi di ripresa e di montaggio (post produzione)
di fatti ed eventi seguiti

ITST “Fermi”

fasi di ripresa e di montaggio (post produzione)
di fatti ed eventi seguiti

Sede di canale 85

Redazione dei testi successivamente utilizzati
per la realizzazione dei servizi giornalistici,
confezionati per la messa in onda del TG,
tenuto conto delle regole “base” attinenti alla
durata e alla forma dello stesso servizio;

ITST “Fermi”

Regole televisive di tipo tecnico, relative alla
conduzione in Studio del TG.

Sede di canale 85

iter professionale espletato di consueto,
giornalmente, della fattispecie lavorativa in
questione.

Sede di Canale 85

Art. 4
L’importo stimato per il servizio di cui sopra è di 2.100,00 € (duemilacento) omnicomprensivo. La spesa sarà
imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto di cui all’oggetto che presenta un’adeguata e sufficiente
disponibilità finanziaria
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Art. 5
La prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro il 30/06/2019 cosi come da calendario da
concordare con il Tutor scolastico Martino Cristian e la Dirigente Scolastica prof.ssa Monopoli Beatrice.
Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuato quale
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Monopoli Beatrice
Art. 7
Eventuali ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto/convenzione cha sarà prodotto in esecuzione del
presente decreto.
Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione
scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo brtf02000p@pec.istruzione.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Beatrice Monopoli
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