
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CUP: I59J21002470006 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto a persona giuridica del servizio di esperto istruttore di 

nuoto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a 2.100,00 

€ onnicomprensivo di oneri e ritenute - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-454 “Sport, teatro e solidarietà” a 

valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA 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 L. 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-454 “Sport, teatro e solidarietà”  
Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19 







 

 

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; 

VISTO il Regolamento di Istituto prot. n. 7629 del 29 giugno 2019 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e fornitura; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del C.I. del 10/02/2021; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal d.l. 18/04/2019 n. 32; 

VISTO 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; 

VISTO Il provvedimento prot. 15688 del 03/11/21 di conferimento dell’incarico di RUP al DS Prof. 

Renato Santoro; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON 

E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1; 

VISTA La delibera del Collegio docenti del 13/05/2021 punto 9 o.d.g. e del Consiglio di Istituto del 

20/05/2021 di adesione al progetto FSE; 

VISTA La candidatura n. 1049082 inoltrata da questa Istituzione scolastica in risposta all’avviso 9707 

del 27/04/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2019 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV – di autorizzazione del progetto di cui alla candidatura n. 1049082 a valere 

sull’avviso 9707 del 27/04/2021 per un importo complessivo pari a € 15.246,00; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 16584 del 25/11/2020 di assunzione in bilancio del 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-454 “Sport, teatro e solidarietà” a valere sull’ Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

TENUTO 

CONTO 

che si   rende   necessario,   al   fine   della   realizzazione   del   progetto,   procedere 

all’individuazione di figure professionali di esperto istruttore di nuoto nel modulo  “Sport e 

socialità” della durata di 30 ore; 

VISTA la delibera prot. n. 2450 del Collegio dei Docenti del 09/02/2021 e la delibera prot. n. 2451 del 

verbale del Consiglio d’Istituto del 10/02/2021 con cui stati deliberati i criteri per 

l’individuazione degli esperti e dei tutor e delle figure professionali necessarie alla realizzazione   

del progetto.  

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti del  23/06/2021 di individuazione delle figure professionali 
di esperti e tutor previste nell’ambito del progetto Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-454 
“Sport, teatro e solidarietà” 

CONSIDERAT
O 

che nessuna candidatura è pervenuta da parte dei docenti interni per l’assunzione dell’incarico 
di esperto istruttore di nuoto nel modulo  “Sport e socialità”; 
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ATTESO che, per le motivazioni di cui sopra, si ritiene opportuno procedere all’individuazione della 

figura professionale di esperto istruttore di nuoto nell’ambito del modulo “Sport e socialità” 

mediante procedura di selezione esterna; 

CONSIDERA

TO 

che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di procedura 

negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di 

formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 approvato dal Consiglio d’istituto; 

ACCERTATO che l’importo della spesa rimane nel campo di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n.129 “determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “ 

superiore a 10.000,00 euro ma inferiore a 40.000,00 euro”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017, recante “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1558”; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/09/2017 recanti chiarimenti 

per le attività di formazione nell’ambito del PON-Scuola sull’iter di reclutamento del personale e 

sugli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

RILEVATA l’esigenza di indire una procedura di affidamento diretto di un servizio formativo a soggetto 

giuridico (centro sportivo dotato di piscina), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 

50 del 2016, previa indagine di mercato, finalizzata all’organizzazione e all’espletamento dei 

suddetti moduli formativi; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura del servizio di formazione in oggetto; 

TENUTO 

CONTO 

che nel territorio di Augusta sono presenti solo due strutture sportive dotate di piscina in grado 

di fornire il servizio richiesto; 

VISTA le note MIUR  prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/09/2017 recanti 

chiarimenti per le attività di formazione nell’ambito del PON-Scuola sull’iter di reclutamento 

del personale e sugli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per gli incarichi da conferire è determinata da parametri 

specificatamente previsti nell’avviso n 4395 del 09/03/2018; 
 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare l’avvio della procedura di selezione esterna della figura professionale di n.1 ESPERTO 

istruttore di nuoto per la realizzazione del modulo formativo “Sport e socialità” da attivare nell’ambito del 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-454 “Sport, teatro e solidarietà” a valere sull’ Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19 - mediante inoltro di invito rivolto a persone giuridiche strutture sportive dotate di piscina 

operanti nel territorio di Augusta; 
 

2) di individuare quali destinatarie dell’invito a presentare offerta tecnica gli operatori economici: ASD 

ATHON e HOTEL LA CAVALERA  che rappresentano gli unici operatori economici presenti nel territorio 
 

3) di assumere che, ai fini della selezione delle figure professionali di cui al punto 1), venga applicato il criterio 

della comparazione dei CV degli esperti proposti e dei requisiti della struttura sportiva ospitante mediante 

attribuzione di punteggi secondo criteri rigidamente deliberati dal C.I. come da allegate tabelle 1.a e 1.b; 

 
4) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.liceomegara.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                Prof. Santoro Renato  

                                                                                             

http://www.liceomegara.edu.it/
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Tabella 1.a 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

AVVISO RIVOLTO A PERSONE GIURIDICHE 
 
 

Tabella valutazione titoli esperto istruttore di nuoto 
 

TITOLI   
max punteggio 

attribuibile 

-  Laurea quadriennale o specialistica in discipline sportive 6 

  

-  Altra laurea (specificare) 2 

  

- MASTER inerenti le attiità progettuali (specificare) 3 

  

-  Altri titoli e/o certificazioni  inerenti il progetto (max. 9):   

1.   3 

2.  3 

3.  3 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento comprovanti competenze 

relative al modulo richiesto Max punti 15: (minimo20 ore - 5 punti per esperienza) 

  

1.   5 

2.  5 

3.  5 

ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA   

Attività di 
istruttore in 
corsi di 
nuoto per 
adolescenti 

0 ÷ 5 anni 5 

 5 ÷ 10 anni 10 

oltre 10 anni 15 

PUNTEGGIO  attribuito ai singoli docenti   
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Tabella 1.b 

Tabella valutazione complessiva 

                    

VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

Criteri di attribuzione punteggi 

   

 CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

 
max previsto   

(A) Punteggio derivante da requisiti posseduti dai docenti proposti (max 50 pp) 
media aritmetica 

calcolata sui punteggi 
di cui alla tabella 1.a 

  
TOTALE (A) 

 

 
 

 
(B) Punteggio derivante da requisiti posseduti dall'associazione (max 50 pp) 

  
- Fruibilità di spogliatoi, docce e servizi della struttura                               => punti 25 

  
- esperienze pregresse relative a corsi svolti negli ultimi dieci anni      => 1 punto 
per ogni anno 

max 10 punti 

  
- altri titoli inerenti il progetto                                              => 5 punto per ogni titolo max 15 

    1.  _____________________________________________________ 
  

    2.  _____________________________________________________ 
  

    3.  _____________________________________________________ 
  

  
TOTALE (B) 

 

 
  

(C) Punteggio finale attribuito al concorrente    
(A)+(B)       

max 100 pp 
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Tabella 2 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEGLI ESPERTI 

PERSONE FISICHE 

 

TITOLI  CULTURALI   

Laurea quadriennale o magistrale attinente le azioni previste dal bando (max pp. 20) 

  

fino a 80/110 => 12 

  

fino a 90/110 => 14 

fino a 100/110 => 16 

fino a 110/110 => 18 

110/110 e lode => 20 

Altra laurea  => p.  5   
Diploma di scuola secondaria superiore attinente le azioni 

progettuali 
=> p.  5 

  

Titoli di specializzazione attinenti di durata biennale rilasciati dalle Università         (max. pp. 10) 

1.   => p.  5   

2.   => p.  5   

Altri titoli accademici attinenti di durata annuale (max. pp. 10) 

1.   => p.  5   

2.   => p.  5   

Altri titoli inerenti il progetto (max pp. 10)  

1. => p. 5 

 2. => p. 5 

 TITOLI PROFESSIONALI 

ESPERIENZA MATURATA IN TEMATICHE ATTINENTI AL PROGETTO  (max. 15 pp.) 

1.   => p.  5   

2.   => p.  5   

3.   => p.  5   
ESPERIENZA DI DOCENZA NEI PROGETTI PON/POR ATTINENTI AL PROGETTO  (max 15 pp.) 

(indicare le scuole e il periodo)   

1.   => p.  5   

2.   => p.  5   

3.   => p.  5   

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI 

Certificazioni informatiche e digitali di enti accreditati presso il MIUR  => p.  5   

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento comprovanti competenze specifiche relative a 
ciascun modulo (minimo 20 ore) (max. 5 pp.) 

1. =>           p. 2,5  

2. =>           p. 2,5  

PUNTEGGIO   
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