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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
• Amministrazione, finanza e marketing 
• Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
• Chimica, materiali e biotecnologie 
• Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
• Enogastronomia e ospitalità alberghiera  
• Agricoltura e lo sviluppo rurale 

	
	Prot.n. 4945/IV.5                           Rende 20.11.2020 

 

 

OGGETTO: DETERMINA per acquisto dei libri di testo da consegnare in comodato d’uso gratuito, 
per acquisto di materiale pubblicitario, per l’individuazione delle figure interne d e degli alunni per la 
realizzazione e partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020 - Avviso pubblico Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado - 10.2.2A-FSEPON-CL-2020 - 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-86 -  Titolo: “Nuova Didattica Integrata” 

CUP: H21D20001070006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 
VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO l'articolo 32, c.2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 
recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016” che prevede l’affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di forniture, servizi e per 
l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 euro;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2020 e 
l’aggiornamento al PTOF per l’a.s. 2019/2020;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione di tutti i 
progetti PON FSE e PON FESR 2014-2020 relativi all’anno scolastico 2020/2021;  
VISTO l’avviso pubblico del M.I.- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Prot. n. 
19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione-Fondo 
Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – 



Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;  
VISTA l’autorizzazione del progetto presentato dall’istituto d’Istruzione superiore “Cosentino-Todaro” di 
Rende dal titolo “'Nuova Didattica Integrata”, ammesso al finanziamento per € 71.647,06, con nota n.27752 
del 02/09/2020 del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV- Autorità 
di gestione- Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2;  
VISTO l’art. 10, comma 5, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 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”;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;  
TENUTO CONTO delle Linee guida dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto. 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC..  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 relativo al progetto PON FSE 
“Supporto per libri di testo e kit scolastici per le scuole secondarie di I e II grado” – codice: 
10.2.2AFSEPON-SA-2020-88” 
VISTA la nota MIUR prot. AODGEFID/28310 del 10/09/2020 di autorizzazione del Progetto PON FSE di 
cui all’Avviso n. 19145 del 06/07/2020, Titolo ““Nuova Didattica Integrata”, Obiettivo Specifico 10.2 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line; 
VISTA l’autorizzazione del progetto in epigrafe, ammesso al finanziamento per € € 71.647,06; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di libri di testo da destinare agli studenti meno 
abbienti per l’anno scolastico 2020-2021; 
ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale spesa;  
CONSIDERATO che non risulta attiva alcuna Convenzione Consip avente per oggetto il servizio di che 
trattasi; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento con gara e 
lettere di invito ai fornitori operanti nel territorio provinciale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del 
D.lgs.n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017 per la fornitura suddetta;  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

L’avvio della procedura per l’acquisto di libri di testo da destinare in comodato d’uso gratuito a studenti e 
studentesse in difficoltà al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio, nell’a.s. 2020/2021 , ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017, tramite 
affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi di almeno cinque operatori economici, al fine di 
individuare il massimo sconto possibile sul prezzo di copertina dei libri e dei manuali da acquistare. 
Si terrà conto, altresì, dell’art. 10 commi 5,43,44 del D.I. 129/2018. Si procederà alla consultazione di 
convenzioni attive su CONSIP. 

Art. 2 
Il criterio di aggiudicazione è quello dello sconto maggiore sul prezzo di copertina. L’acquisto della fornitura  
sarà aggiudicato anche  in presenza di una sola offerta pervenuta, purchè ritenuta valida a congruente con la 
richiesta. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente, idonea e coerente. L’aggiudicazione non equivale in nessun caso ad accettazione 
dell’offerta, e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e 
dell’assenza di cause di esclusione; come stabilito dall’art. 32 commi 6 e 7 del D.Ls 50/2016. 



L’affidamento della fornitura deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ai sensi 
dell’art. 30 D.Lgs 50/2016, dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, Art. 34 D.Lgs 50/2016, della 
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, Art. 42 D.Lgs. 50/2016. 

Art. 3 

Per la valutazione delle offerte si nominerà una commissione.  

Art.4 

L’importo della spesa complessiva di cui all’art. 2 è presumibilmente di € 60.000,00, inclusa IVA. 
 

Art. 5 
 

Si determina di procedere all’avvio delle azioni di pubblicità, per l’acquisto di zaini con il logo PON, e una 
targa con logo, per un importo complessivo di € 1.400,00. 

Si determina di procedere tramite affidamento diretto, senza previa consultazione di preventivi di due/tre 
fornitori, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 6 

Si determina di pubblicare sul sito della scuola, all’albo pretorio e inviare via mail ai genitori delle classi 
interessate un avviso di selezione per gli alunni che risponderanno alla manifestazione di interesse. Qualora 
il numero delle richieste fosse superiore al dato previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 
graduatoria stilata seguendo i criteri deliberati dagli OO.CC., in base alle condizioni economiche, condizione 
occupazionale, condizione, familiare, BES. 

Qualora gli alunni richiedenti dovessero essere inferiori rispetto al massimo previsto, si procederà, per gli 
stessi alunni, all’acquisto di vocabolari della lingua italiana, francese, inglese, manuali specifici per 
l’indirizzo di studio, fino all’esaurimento della cifra a disposizione. 

Art. 7 

Di individuare figure di supporto amministrativo-contabile e gestionale, mediante delibera OO.CC., secondo 
le necessità immediate di realizzazione del progetto: 

- di assumere, in qualità di Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, la direzione, il 
coordinamento e l’organizzazione di tutte le azioni previste nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione 
del progetto denominato ““Nuova Didattica Integrata”, per l’espletamento del progetto fino alla sua 
completa. Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 
dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 150,00 
Lordi omnicomprensivi (lordo Stato) riferito a giornata calcolata su 6 ore, ai sensi della Circolare del 
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. L’attività si 
svolgerà oltre l’orario di servizio e documentata mediante un report di tutte le azioni svolte, con firma su 
time sheet appositamente predisposto. L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e 
viaggio) eventualmente affrontate. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali 
secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, presumibilmente entro giorni 
trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca e dell’AdG.. per le suddette funzioni sono attribuite n. 6 ore giornaliere per 5 giorni per un totale di € 
750,00. Le ritenute IRAP (8,50%), INPDAP (24,20%) saranno a carico dell’Istituzione scolastica. 

Art. 8 

-  di incaricare un Assistente Amministrativo quale supporto all’attività amministrativa, con i seguenti 
compiti: 

• indagini di mercato; 
• ordini materiali; 
• archiviazione documentazione cartacea e digitale. 



L’attività si svolgerà oltre l’orario di servizio e dovrà essere documentata mediante un report di tutte le 
azioni svolte, con firma su time sheet appositamente predisposto, retribuita come da tabella CCNL. Lo 
svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di ore eccedenti l’orario di servizio, ed a fronte dell’attività 
effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 14,50/h., Lordi 
omnicomprensivi (lordo dipendente), corrispondenti ad euro 19,24 lordo Stato. La durata dell’incarico è pari 
alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. L’importo è omnicomprensivo di tutte le 
spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. Il compenso spettante sarà assoggettato alle 
ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del 
Progetto, presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’AdG.. Per le suddette funzioni sono attribuite n. 15 ore 
complessive, per un totale di € 217,50. Le ritenute IRAP (8,50%), INPDAP (24,20%) saranno a carico 
dell’Istituzione scolastica. 

Art. 9 

- di incaricare il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi, quale Responsabile delle attività attuative e 
contabili del progetto in epigrafe, connesse alla stesura:  

- della gestione dei preventivi;  
- del contratto alla Ditta aggiudicataria, della verifica dei requisiti di quest’ultima;  
- della gestione dei mandati di pagamento alla ditta aggiudicataria individuata tramite RDO; 
- della gestione della GPU nel portale. 

L’attività si svolgerà oltre l’orario di servizio e documentata mediante un report di tutte le azioni svolte, con 
firma su time sheet appositamente predisposto, retribuita come da tabella CCNL. Lo svolgimento 
dell’incarico prevede la prestazione di ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività 
effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a Euro 18,50/h., Lordi 
omnicomprensivi (lordo dipendente). La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento 
del Progetto medesimo. L’importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 
eventualmente affrontate. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo 
le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, presumibilmente entro giorni trenta 
dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
e dell’AdG.. Per le suddette funzioni sono attribuite n. 5 ore complessive, per un totale di € 92,50. Le ritenute 
IRAP (8,50%), INPDAP (24,20%) saranno a carico dell’Istituzione scolastica. 
Il DSGA durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare:   
•   -  tutti gli atti amministrativo-contabili;   
•   -  tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;   
•   - tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;   
•   -  l’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29 del D.I. 44/2001;   
   -  la registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 
412/91 e  circolari applicative);   
•   -  l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON;   
  -  la gestione della piattaforma GPU. 

Art. 10 

Di individuare, attraverso OO.CC., quale supporto gestionale-organizzativo, un docente per l’espletamento 
delle seguenti funzioni: 
l. Cooperare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività 
e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti.  
2. Collaborare con il Dirigente Scolastico per la stesura dei bandi/manifestazione di interesse ai fini della 
realizzazione del progetto.  
3. Collaborare con il Dirigente Scolastico per la stesura dei bandi relativi ai materiali, alle strumentazioni e 
alla pubblicità.  
4. Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa.  
5. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 
inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti).  



6. Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori.  
7. Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 
FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovesse sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano.  
8. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.  
9. Coordinare l'attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per 
facilitare l'azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento.  
10. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 
pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  
11. Partecipare agli incontri necessari per l'organizzazione di tutte le fasi per la realizzazione del progetto. 
 
Per le suddette azioni organizzative e gestionali sono attribuite n. 20 ore, retribuite a € 17,50 (L.D.), per u 
totale di € 350,00 omnicomprensivi, commisurati all’attività effettivamente svolta e liquidati ad 
accreditamento dei fondi da parte del MI. Le ritenute IRAP (8,50%), INPDAP (24,20%) saranno a carico 
dell’Istituzione scolastica. 

Art. 11 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Nicoletti.  

Art. 12 

La presente Determina è depositata agli Atti del progetto e pubblicata all’Albo del sito Web di questa 
Istituzione scolastica. 

 

 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Dott.ssa Concetta Nicoletti 

																																		

	

	

	

	

	
	
	

	
	


