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Prot.6151/U

Lungro, 16/11/2021
Al DSGA/Sede
Al Sito WEB Scuola
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Piano scuola estate 2021 - Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa (Decreto M.I.
n° 48 del 02/03/2021 – Nota M.I. n° 39 del 14/05/2021) – Progetto in rete “Il patrimonio
culturale: la casa di tutti”

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.;

Visto

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 dell’Amministrazioni Pubbliche’ e
ss.mm.ii.;

Visto

il Decreto Interministeriale 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.";

Vista

la delibera del Commissario Straordinario con la quale è stato approvato il PTOF;

Vista

la delibera del Commissario Straordinario di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2021;

Letto

il decreto del Ministro dell’Istruzione n° 48 del 02/03/2021 inteso a definire “un

piano di ampliamento dell’offerta formativa” finalizzato a mettere in campo
risorse, azioni e strumenti per una scuola aperta, coesa e inclusiva in quanto luogo
di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e
sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità;
Letta

la nota n° 39 del 14/05/2021 intesa a diramare specifico avviso ai sensi dell’art. 3
comma 1 diretto a realizzare una procedura di selezione per finanziare le iniziative
educative proposte dalle Scuole nell’ambito del piano Scuola estate 2021 che, fra
l’altro, prevede la possibilità di coinvolgere nell’iniziativa progettuale soggetti
pubblici e privati;

Considerato che
 con nota M.I. prot. 11653 del 14/05/2021 recante oggetto “art. 31, comma 6, DL
21/03/21 n. 41 c.d. decreto sostegno” la risorsa finanziaria specifica assegnata a
questo Istituto è paro ad € 13.697,21 e che all’uopo sarà rendicontata nelle forme
di rito;
 con decreto prot. n. 43 del 17/06/2021 è stato assegnato l’importo di € 40.000,00
finalizzato al contrasto della povertà educativa;
Ravvisata

la necessità di promuovere, specifico accordo di rete tra:
 il Polo Arberesh di Lungro (scuola capofila)
 IIS Garibaldi - Alfano - Da Vinci (scuola aderente, giusta manifestazione di
adesione prot. n. 15672 del 11/11/2021)
 Comune di Castrovillari (comune aderente senza oneri di spesa, giusta
dichiarazione del 15/11/2021)
denominato “Il patrimonio culturale: la casa di tutti”;

Considerato che per l’attuazione dell’iniziativa in riferimento è richiesto:
- la prestazione di n. 2 unità di personale esperto in materia disponibile, previa
comparazione dei curriculum tra gli aspiranti e successivo contratto d’opera, a
rivestire il ruolo di relatore/esperto;
- il ricorso a mezzi di comunicazione, in specie, emittente televisiva e/o giornali al
fine di creare conoscenza e partecipazione delle comunità territoriali alle iniziative
avviate;
- evento conclusivo con la partecipazione, possibilmente, di un professore di Storia
dell’arte o comunque autorità pubblica competente in materia.
Nello specifico, come risorse interne, il ricorso a:
 n. 1 referente per l’I.O. Polo di Lungro (scuola capofila);
 n. 1 referente per l’IIS Garibaldi - Alfano - Da Vinci (scuola aderente);
 n.1 referente per il Comune di Castrovillari (comune aderente);

Considerato che giusti curriculum acquisiti ed esistenti agli atti della scuola, all’interno
dell’Istituto non vi sono figure professionali idonee e disponibili ad esplicare gli
affidamenti in riferimento;
Atteso

che per la scelta del contraente e in armonia ai principi di trasparenza e imparzialità
della P.A. (art. 97 Cost. Ital.) si rende necessario procedere agli affidamenti previo
avviso pubblico di selezione e successivo contratto d’opera ex art. 2222 cod. civ.

Ritenuto

di procedere in merito

DETERMINA
 di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la selezione di:
-

n. 2 esperti per come sopra specificato da reperire con formale avviso pubblico e
comparazione dei curriculum;

-

mezzi di comunicazione, in specie, emittente televisiva e/o giornali;

 di dare atto che la spesa troverà conforto nel finanziamento specifico risultante dal programma
annuale E.F. 2021. E precisamente:


€ 5.000,00 a carico della scuola capofila;



€ 5.000,00 a carico della scuola aderente (IIS Garibaldi - Alfano - Da Vinci);



il Comune di Castrovillari partecipa mettendo a disposizione il patrimonio
culturale e locali ampi per eventuali manifestazioni;

 di approvare lo schema di avviso pubblico corredato dai seguenti modelli:
 modello 1 - Domanda
 modello 2 – Punteggio
 di disporre, attesa l’urgenza, che il termine per la ricezione delle candidature sia fissato per
sabato 04/12/2021 ore 12:00;
 di porre in essere tutte le formalità relativi agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza;
 di riservare all’amministrazione procedente la facoltà di affidare gli incarichi anche in presenza
di una sola offerta giuridicamente valida con facoltà insindacabile, in ogni caso, di non dare
luogo al perfezionamento della procedura selettiva senza che i concorrenti possano esprimere
pretese a riguardo.
Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L.
241/90, il responsabile del procedimento è il DSGA dell’Istituzione scolastica.
La presente determina ai sensi dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all’Albo online
della scuola, sezione Amministrazione trasparente.
Il Dirigente Scolastico
(Ing. Gianfranco Maletta)
(Firma autografa sostituisce a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lg s. 39/93)

