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Titolario: VI.23                                                                                            

 Reggio Calabria, lì 23 settembre 2021 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

per la selezione di docenti interni nei percorsi formativi 
ASSEGNAZIONE FONDI risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 avviso n. 

39 del 14 maggio 2021 contrasto alla povertà e emergenza educativa 
 

CUP: C39J21035990001 

 
 

All’Albo pretorio e Amministrazione Trasparente 
Al sito web 

Agli atti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 241e 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”; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia 
che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.”;  

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»” 

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. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con proprie linee 
guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare 
la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 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”; 

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”; 
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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”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 28/10/2019 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020. 2020/2021, 2021/2022 e successivi 
aggiornamenti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 13/01/2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021 e le successive delibere di variazione; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali, oltre €. 10.000,00 o altro limite deliberato dal 
Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal 
Consiglio d’Istituto in data 22/09/2020 con delibera n. 5; 

VISTO  l’avviso n. 39 del 14 maggio 2021 relativo ad azioni finalizzate al contrasto alla povertà 
e emergenza educativa attraverso l’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 con 
il quale è stata proposta una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative 
educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado 
nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione; 

CONSIDERATA  la trasmissione della proposta progettuale effettuata il 23/05/2021 con Prot. 0003200/U 
di pari data. 

VISTA la graduatoria definitiva allegato 1 al decreto n. 43 del 17/06/2021 nel quale l’IC 
Catanoso De Gasperi è collocato in posizione n. 291 con un importo finanziato di 
40.000,00 € con punti 60; 

CONSIDERATO  che le relative risorse finalizzate sono state assunte nel Programma Annuale 2021 a 
seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I. n. 
129/2018 art. 10, comma 5 con provvedimento dirigenziale n. 12 del 19/06/2021 
acquisito a protocollo n. 0003973/U di pari data; 

CONSIDERATO  l’avviso erogazione acconto della risorsa finanziaria ex D.M. 48, articolo 3, comma 1, 
lettera a) pari al 50% dell’importo del finanziamento del 26/07/2021; 

VISTE le finalità rispetto alle quali tali risorse sono vincolate come da bando e da progetto 
presentato; 

CONSIDERATO  l’avvio del Piano Scuola Estate da parte dell’IC Catanoso De Gasperi attraverso 
progettualità che hanno agito sulle 3 fasi del Piano Scuola Estate nell’ambito di un 
progetto di ampliamento dell’offerta formativa complessivo e con il contributo di vari 
capitoli di finanziamento; 

CONSIDERATA  la necessità e l’opportunità di valorizzare il laboratorio teatrale/auditorium scolastico 
nel quale si svolgono le più rilevanti iniziative progettuali attraverso l’ammodernamento 
delle strutture, la dotazione tecnologica, la realizzazione di impianti innovativi e che 
rispettino le norme di sicurezza per consentire l’ottimale espletamento delle iniziative 
progettuali previste ed avviate nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021; 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it  
 

4 
 

VISTO l’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 il quale dispone che sono di competenza 
del Consiglio di Istituto le determinazioni degli “affidamenti di lavori, servizi e forniture, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 e dalle relative previsioni 
di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 22/09/2020 con la quale il limite di spesa di 
competenza del Dirigente Scolastico è stato portato ad €. 39.999,99; 

SENTITO  il parere del D.S.G.A. che conferma la disponibilità finanziaria sul pertinente aggregato 
di spesa P01.28 “Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lett. a) D.M. n. 
48/2021”(2); 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4; 

CONSIDERATA L’esigenza di ultimare il progetto in oggetto attraverso lo svolgimento delle attività 
laboratoriali previste; 

CONSIDERATA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti per l’individuazione dei docenti coinvolti 
nella realizzazione degli interventi; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

l’avvio delle attività progettuali che prevedono il seguente impegno di spesa massimo: 
 

Modulo Docenti Ore 
Docente 

Compenso 
orario docente Totale LD totale LS ore 

CS 
compenso 

orario 
compenso 

LD 

 

Laboratorio artistico 

Scafidi 24       35,00 €       840,00 €    1.114,68 €  

24         16,59 €       398,16 €  
 

Fava 10       35,00 €       350,00 €       464,45 €   

Caruso 5       35,00 €       175,00 €       232,23 €   

Laboratorio Sonoro 
"Suoni della natura" 

Monorchio 14       35,00 €       490,00 €       650,23 €  

14        16,59 €       232,26 €  

 

Caridi 10       35,00 €       350,00 €       464,45 €   

Chirico 5       35,00 €       175,00 €       232,23 €   

Nucera 5       35,00 €       175,00 €       232,23 €   
Quartuccio Stefania 
(Sostegno) 5       17,50 €         87,50 €       116,11 €   

Laboratorio di 
drammatizzazione 

teatrale: Storie 
Viaggianti i 
Kamishibai 

Labate 16       35,00 €       560,00 €       743,12 €  

16        16,59 €       265,44 €  

 

Altobruno 10       35,00 €       350,00 €       464,45 €   

Gangemi 10       35,00 €       350,00 €       464,45 €   

Arcudi 10       35,00 €       350,00 €       464,45 €   
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Sport di Squadra 
nella palestra 

scolastica 

Ficara 12       35,00 €       420,00 €       557,34 €  

12        16,59 €       199,08 €  

 

Arcudi 6       35,00 €       210,00 €       278,67 €   

Chirico 6       35,00 €       210,00 €       278,67 €   
Quartuccio Stefania 
(Sostegno) 6       17,50 €       105,00 €       139,34 €  TOTALE 

    154     5.197,50 €    6.897,08 €  66     1.094,94 €     7.992,02 €  

. 
 

Art. 3 
L’importo oggetto dell’intervento di cui all’Art. 2 è determinato in € 7.992,02 
(settemilanovecentonovantadue/02). 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2020 all’aggregato di spesa P01.28 Piano Scuola Estate - 
Risorse art. 3, comma 1, lett. a) D.M. n. 48/2021 (2) della gestione in conto competenza; 
 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679, è Responsabile unico del Procedimento il dott. Marco 
Geria, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Catanoso De Gasperi di Reggio Calabria, atto di nomina 
prot. n. 0004854/U del 06/09/2021.  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma digitale 
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