
 
 

 
 
 Prot. N. 636/I.4.1 Messina, 13/03/2023 
  

All’albo 
 

 
Determina a contrarre con affidamento diretto Incarico per la realizzazione del progetto relativo al 

finanziamento Scuole aperte - Laboratori di crescita a.s. 2022/2023 - Interventi in favore delle istituzioni 

scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e 

sperimentazione di modelli educativi, con apertura della scuola oltre l’orario ordinario, ai sensi dell'art. 1 della 

L.R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – capitolo 373361 

 

   Titolo del progetto “I colori della libertà” Progetto di prevenzione, laboratori di espressione artistica,          

incontri presso biblioteca di quartiere 

 
     CUP: G41I22000740002 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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;  

VISTO 
 
 
 
   VISTO 
 
 
 
    VISTO 

l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ii., che prevede che le istituzioni 

scolastiche, per esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possono 

conferire incarichi individuali ad esperti professionisti esterni di provata competenza, forniti 

dei prescritti requisiti tecnico professionali; 

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; 

il D.A. 7753 del 28.12.2018 dell’ Assessorato Regionale Sicilia – Disposizioni relative alla 

gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione siciliana; 

VISTO il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l’art. 

80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei requisiti 

di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

VISTI l’art. 36 c. 2) lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I. 44/2001 

se e in quanto compatibile; 

VISTO l’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze che prevede l’avvio di procedure autonome fornitura di beni e servizi sotto la 

soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 

VISTO l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il 

c. 4 lett.c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e 

comunque sotto le soglie previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più 

basso; 

VISTO quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti nella 

pubblica Amministrazione; 



  

   

  

VISTO  il Piano Triennale dell’ offerta formativa per il triennio 2019 – 2022 e il   suo aggiornamento 
                   annuale per l’ a.s. 2022 – 2023 adottato con delibera n. 3 del 22/12/2022; 
VISTO il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 nella seduta  del  15/02/2023; 
VISTA la Circolare 9 del 20/06/2022 dell’ Assessorato Regionale dell’ Economia “Dematerializzazione 
                 dei flussi   documentali  con le Ragionerie Centrali “ Nuova versione del modello per la 
                 trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali; 
TENUTO CONTO che il dirigente scolastico. Con indagine conoscitiva diretta, ha verificato che all’ interno  
                    dell’ istituzione scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti professionali e/o della                                                                   
esperienza per svolgere l’ attività oggetto della presente determina; 
ATTESO che questa istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto relativo al finanziamento             
“Scuole aperte – Laboratori di crescita a.s. 2022/2023” – Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del        
territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’ offerta formativa e sperimentazione di modelli 
educativi, con apertura della scuola oltre l’orario ordinario, ai sensi dell’ art. 1 della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare 
n. 23 del 24/10/2022 – Capitolo 373361;  
VISTA la L.R. 25 maggio 2022 n. 14 di approvazione del Bilancio della Regione siciliana per l’ es. fin. 
                2022 e pluriennale per il triennio 2022 – 2024; 
VISTA la Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022 del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio, 

che sostiene interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle 
scuole oltre l’orario ordinario, in attuazione dell’art. 1, della L.R. 16/08/1975 n. 66, a valere sul capitolo 
373361 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il punto 5 della predetta Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022, in ordine alle procedure di selezione degli 
interventi, tenuto conto delle risorse disponibili, dell’ordine cronologico di arrivo e della valutazione delle 
proposte pervenute ed approvate; 

VISTO il punto 7 della predetta Circolare n. 23 del 24 ottobre 2022 che prevede che l’intero ammontare   del   
finanziamento   per   ogni   scuola,   che   potrà   raggiungere   il massimo   di   € 11.620,00  in  base  al  
preventivo  presentato,  sarà   erogato   come segue:    una   prima quota  pari  all’80%  a  
seguito  dell’ammissione  a  finanziamento e  relativo  provvedimento di  impegno,  primo  
dell’avvio  delle   attività   progettuali   a seguito    di    provvedimento  di liquidazione  e  la  
restante      quota   pari   al      20%   a consuntivo del progetto, in base alla rendicontazione finale 
presentata; 

VISTA la candidatura Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023” inviata dall’Istituto Comprensivo n. 12 
“C. Battisti – U. Foscolo” in data 11/11/2022 prot. N. 2613; 

VISTA la delibera n. 5 adottata all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2023 avente ad oggetto 
“Approvazione candidatura “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023”; 

VISTA la delibera n. 5 adottata all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2023 avente ad oggetto 
“Avvio Progetto “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023”; 

VISTO il DDG N. 2628 del 13/12/2022, Decreto di approvazione, impegno e liquidazione prima quota pari all’80% - 
Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre 
l’orario ordinario, ai sensi dell’art. 1 della L. R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 
2022 (anno scolastico 2022-2023) – capitolo 373361; 

VISTO l’allegato 1 al DDG N. 2628 del 13/12/2022 nel quale risulta ammesso a finanziamento per la realizzazione 
delle azioni progettuali ex Circolare n. 23 del 24 Ottobre 2022 “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 
2022-2023”, il progetto presentato dal nostro Istituto Scolastico, dal titolo “I colori della libertà” CUP 
G41I22000740002; 

VISTA l’assegnazione disposta a favore di codesta Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari a euro 
11.620,00; 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 423/VI.1 del 23/02/2023; 



 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
1. di conferire, mediante procedura di affidamento diretto, l'incarico per lo svolgimento delle attività 

previste per la realizzazione del progetto relativo al finanziamento “Scuole aperte - Laboratori di 

crescita a.s. 2022/2023” - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano 

per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, 

con apertura della scuola oltre l’orario ordinario, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16/08/1975, n. 66 – 

Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 2022 (anno scolastico 2022-2023) – capitolo 373361, 

2.  alla Soc. Coop. Soc. Centro di Solidarietà F. A. R.O.; 

 
3. La Soc. Coop. Soc. Centro di Solidarietà F. A. R. O., individuato quale esperto esterno, si impegna, nel 

periodo marzo - maggio 2023, a realizzare i   progetti di prevenzione – Laboratori di espressione artistica – 
Incontri presso biblioteca di quartiere 

 

4. Il compenso concordato sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa 

presentazione della prevista documentazione fiscale. 

 
5. di formalizzare l’incarico attraverso la stipula di un contratto, a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del contratto medesimo, per un totale di € 7.229,51 più IVA da imputare in Progetto/Attività P02.33. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
   Alessandra Minniti  

 

 

 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     ex art. 3, c.2,D.Lgs. 39/93) 
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