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OGGETTO/ 

ZADEVA: PROGETTO PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FSE e FDR 2014/2020 – Avviso 

pubblico prot. n. 9707 – del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità – 

Interventi per il successo scolastico degli alunni, Progetto 10.1.1A-

FSEPON-FR-2021-20 Restart to move! - DETERMINA A CONTRARRE 

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA a) del D. Lgs. 50/2016: affidamento organizzazione corso base 

teorico e pratico di windsurf e vela. 

 
 

COD.FATT.ELETT.: UF2UPF 

CIG: Z76361605D 

CUP: B99J21005520007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RAVNATELJ, 

 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/9707 del 

27.04.2021 per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal programma 

operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento 

2014/2020”, Asse I Istruzione - Fondi strutturali e di Investimento Europei (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 “Interventi 

di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali” e Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli alunni”, Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al I e al II ciclo” ; 

VISTA la delibera Collegio dei Docenti n. 4/2021 del 12/05/2021 relativa all’approvazione del 

progetto in oggetto nell’ambito Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento 

e socialità; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 di data 18/05/2021 relativa all’approvazione 

del progetto in oggetto nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Apprendimento e socialità; 

VISTA la candidatura N. 1054966 inoltrata da questo Istituto in data 20/05/2021 con n. 

prot. 12376; 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. 

AOODGEFID/17355 del 1/06/2021 dal quale si evince che questo Istituto nella graduatoria 

della Regione Friuli Venezia Giulia risulta classificato in posizione utile ai fini dell’assegnazione 

del finanziamento per i progetti Restart! - Restart to move!, Restart competences! - Restart 

making! e Restart science!, relativi all’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17658 del 7/06/2021 con la 

si autorizza questo Istituto a realizzare i progetti Restart to move!, codice identificativo 

10.1.1A-FSEPON-FR-2021-20, Restart making! e Restart science!,  cod. id. 10.2.2A-FSEPON-

FR-2021-23; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA la la delibera del CdI n. 24 di data 07/12/2021 di variazione al Programma annuale 

2021, con la quale è stata istituita, dalla parte delle spese, l’aggregazione P02/21 

denominata “PON FSE Progetti di apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021” e la 

conseguente determina prot. n. 3264 del 7.12.2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento assegnato per Il progetto Restart! così ripartito: 

 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo Modulo 

 

Importo progetto 

 

10.1.1A  

 

10.1.1A-FSEPON-FR-2021-20 
Restart to move! 6.482,00 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-FR-2021-23 
Restart making! 6.482,00 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-FR-2021-23 
Restart science! 6.482,00 

TOTALE 19.446,00 

                                                                           

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 3/2022 del 12/01/2022; 

VISTO il PTOF approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 dd. 19 ottobre 2021;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il D.P.R. 275/1999;  

VISTO il D.lgs. 165/2001;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTA la delibera nr.3 dd. 7/3/2019 del C.d.I. sulla determinazione dei criteri e dei limiti 

dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti superiori a 

10.000,00 € e fino a 39.999,99 €, con l’applicazione delle norme previste dal 

D.Lgs.n.50/2016; 

CONSIDERATE le linee guida ANAC n. 4;  

PREMESSO che si rende necessario organizzare nell’ambito del progetto FSEPON Restart to 

move un corso base teorico e pratico di windsurf e vela per un importo massimo di 2.100,00 

€;  

VISTA la determina di approvazione della graduatoria dei soggetti formatori ai quali affidare 

l’espletamento del corso base teorico e pratico di vela e windsurf prot. n. 1233/U del 

13.04.2022, individuati con avviso di selezione prot. n. 1073 del 31.03.2022, dalla quale si 

evince che il soggetto primo e unico in graduatoria risulta essere l’A.S.D. / A.Š.D. Yacht club 

/ Jadralni klub Čupa di Sistiana / Sesljan;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 

12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, 

per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z76361605D;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 2.100,00, 

e trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2022 nell’osservanza delle 

disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;  
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DETERMINA 

1. Di approvare la procedura di affidamento del servizio descritta in premessa alla società 

A.S.D. / A.Š.D. Yacht club / Jadralni klub Čupa di Sistiana / Sesljan, dando atto che: 

 

• l’oggetto del contratto è l’organizzazione di un corso base teorico e pratico di 

windsurf e vela come descritto nell’avviso di selezione prot. n. 1073 del 

31.03.2022 che sarà realizzato in collaborazione con i docenti tutor della scuola 

per un importo di euro 2.100,00 (duemilacento/00); 

• l’acquisizione del suddetto suddetto servizio è effettuata mediante l’affidamento 

diretto, ai sensi del l’art. 36, comma 2. lett. a) del d.lgs 50/2016; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è 

disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

2. Di impegnare, per la causale sopra citata, la spesa di € 2.100,00 con imputazione della 

stessa al bilancio della scuola E.F. 2022 che presenta la necessaria disponibilità 

nell’aggregazione: Progetto P02/21 Progetti Apprendimento e socialità / sottoconto -  

3/01/08 Altre consulenze n.a.c. - società; 

3. Di disporre che il pagamento avverrà con le seguenti modalità: entro i gg indicati in  

fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale (o fattura o ricevuta per forniture e/o servizi acquistati all’Estero) , nonché a 

seguito di comunicazione del CCB dedicato (Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2000, 

art. 3) di acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di regolarità 

contributiva (DURC) come previsto dall’ art. 16 bis, c. 10 D.L. 185/2008, convertito con 

modificazioni in L. n. 2/200, della verifica degli inadempimenti presso Equitalia S.p.A., nel 

caso in cui la fornitura superi l’ importo di Euro 10.000,00 (D.M. Economia e Finanze n. 

40/2008 – Modalità di attuazione dell’ art. 48/bis del D.PR. 29/09/1973, n. 2 recante 

disposizioni in materia di pagamenti delle P.A.) e del verbale di collaudo dei beni 

consegnati 

4. Di dare infine atto che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti alla pubblicazione 

prevista dall’art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) nella apposita sottosezione della pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web del ISIS “J.Stefan” di Trieste). 

 
 

                                                                  Primož STRANI 
                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 /  

                                                                                         lastnoročni podpis nadomešča navedba podpisnika v tiskani obliki 

                                                                                         v smislu 2. odst., 3. člena, zakonodajnega odl. 39/1993 
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