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 DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 

Tel. 075/8956812  -  Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549  

Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it –  

indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

                                                                   
ALL’ALBO ON LINE  
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ATTI 

CIG:  ZE4285D435 

CUP: H47117000370007 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - 

Progetto “Corpo e sensi in azione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sotto-azione 10.2.5A. Competenze trasversali 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

- 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 D.P.R. 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento  

      del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

-    VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

-    VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

-    VISTA la Legge 136 del 13/08/2010; 

-    VISTI il Regolamento   (UE)  n.  1303/2013,  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi    

      strutturali e di investimento Europei, 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  –  

      competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17  

      dicembre 2014 della Commissione Europea; 

-    VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 15/01/2016 e successive modificazioni e  

     integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18  
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     – 2018/19; 

-    VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

      l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei  Azione 10.2.5 – Azioni volte allo  

      sviluppo delle competenze trasversali – Avviso MIUR prot. n. 3340 del 23/03/2017; 

-   VISTO il D. Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –  

     disposizioni per l’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”;  

- VISTO il D. Lgs. n. 56/2017, correttivo al D. Lgs. n. 50/2016; 

- VISTE le Linee Guida n. 4 emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che 

forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di 

svolgimento dell’affidamento diretto e che le suddette Linee Guida stabiliscono che 

l’affidamento diretto prende l’avvio con la delibera a contrarre, previa l’esecuzione di una 

preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei 

potenziali affidatari; 

-    VISTA la delibera del collegio dei Docenti n. 130 del 20/03/2018 nella quale vengono proposti i  

      criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

- VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 15 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

-    VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23587 del 23/07/2018 che  

      rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola  

      Istituzione Scolastica:  

PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 " Corpo e sensi in azione" 
Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione alimentare, cibo e territorio Noi e il cibo 1 € 6.482,00 

Educazione alimentare, cibo e territorio Noi e il cibo 2 € 6.482,00 

Benessere, corretti stili di vita, educazione 

motoria e sport 

Il corpo in movimento 1 € 5.082,00 

Benessere, corretti stili di vita, educazione 

motoria e sport 

Il corpo in movimento 2 € 5.082,00 

 

- VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

- VISTA l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 

2018 al P20, delibera n. 33 del 04/10/2018, dei Fondi relativi al progetto PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo sociale 

europeo (FSE) – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi identificato con il codice: 

10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 per un importo complessivo pari a €  23.128,00; 

-    VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 51 del  

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



 

 

 

 

 

 
 

3 

 

     14/03/2019;   

-    VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 53, seduta del 14/03/2019, relativa all’ “Aumento  

      dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici  

      di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture  

      (art. 45 comma 2 lettera a del Decreto n. 129/2018);  

- CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’individuazione di risorse professionali 

in possesso di specifiche competenze per la conduzione di laboratori di Educazione Motoria; 

-   VISTA la Determina a contrarre n. 46 prot. n.  3513/C24c del 20/05/2019 

    
INDICE LA PRESENTE PROCEDURA APERTA 

 
 
Rivolta a soggetti giuridici (Enti/Associazioni/Ditte), in possesso degli idonei requisiti, per  
l’affidamento,  sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’incarico di esperti esterni nella 

conduzione del seguente modulo del progetto in oggetto, destinato agli alunni di scuola primaria del 

Circolo di Todi: 
 

 MODULO N. 3:  IL CORPO IN MOVIMENTO 1  
 

Art.1 - OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 

 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi nel modulo sopra indicato, 

presso la sede della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto per le 

ore e le tematiche previste secondo la sottostante tabella: 

 

n° Moduli n° ore  destinatari Struttura della formazione 

1 

 

 

 

30 

 

 

 

20 alunni di scuola 

primaria 

 

 

Per quanto concerne le finalità, le competenze e le 

metodologie previste dal progetto consultare il sito 

della scuola, sezione Pon/Pon 2014-2020/ 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale 

 
Art. 2 - IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

1) Tipologia di Sevizio/fornitura 
n° di 
ore 

totali 

Importo orario 
Lordo 

omnicomprensivoo 

Importo 
complessivo 

AREA FORMATIVA: Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport 

30 € 70,00 € 2.100,00 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO € 2.100,00 
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Art. 3 - IMPORTO A BASE DI RICHIESTA DI OFFERTA 
 
L’importo stimato per l’attività di docenza è di € 2.100,00 (Euro Duemilacento/00). Il 
corrispettivo, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà 
identificato singolarmente per ogni voce economica della tabella precedente. Gli eventuali 
ribassi possono essere differenziati e differenti per ogni singola voce della tabella economica. 
 
Art. 4 – TEMPI DI ESECUZIONE 
 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato dal 17 al 21 giugno 2019 dalle ore 9:00 alle ore 
15:00 nel plesso di scuola primaria di Ponterio, ed è rivolto ad alunni di classe 1, 2 e 3 del 
Circolo di Todi. 
 
Art. 5 - CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
 
Il criterio di selezione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante 
valutazione dei curricula degli esperti e dei titoli posseduti dall’Associazione/Ditta/Ente, e 
valutazione del ribasso proposto sulla base d’asta, secondo i criteri indicati nella seguente 
tabella: 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 
PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA  

1- Offerta economica omnicomprensiva di tutti gli oneri, IVA compresa, all’interno del 
limite massimo del costo omnicomprensivo indicato dall’Avviso: 
- Offerta economica comprensiva di eventuali sussidi necessari allo svolgimento delle 
attività : massimo punti 10 
Formula di calcolo per attribuzione punteggio 
(OM/OC) x 10  
OM = Offerta Migliore  
OC =  Offerta Concorrente in esame 

 
Fino a 
10 

OFFERTA TECNICA  

Criteri di aggiudicazione dei titoli posseduti dall’Associazione:  

1- Realizzazione di progetti di educazione motoria nelle scuole Fino a 
12 

2- Realizzazione di progetti di educazione motoria  Fino a 8 

Criteri di aggiudicazione dei titoli posseduti dagli Esperti  

1- Titoli accademici attinenti la selezione: Punti 5 a titolo  Fino a 
20 

2- Pregressa esperienza di conduzione di attività di educazione motoria nelle scuole 
primarie: 
Punti 5 per ogni anno 

Fino a 
20 
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3- Pregressa esperienza di conduzione di attività di educazione motoria in progetti PON 
Punti 5 ogni anno 

Fino a 
10 

4- Partecipazione ad attività di formazione specifica inerente tematiche afferenti il 
progetto: 
Punti 5 per ogni anno 

Fino a 
20 

 
TOTALE 

 
100/100 

 

Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016,  alla procedura di 

affidamento diretto del contratto di cui al presente invito soggetti giuridici con specifici requisiti 

relativi alla materia della formazione nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

I soggetti partecipanti devono essere in grado di presentare uno o più esperti a secondo della 

tematica dell’avviso a cui intendono partecipare dichiarando che lo stesso esperto al momento della 

partecipazione intrattiene rapporto di lavoro anche non dipendente con il soggetto giuridico 

presentante istanza di partecipazione. 

Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei:  

 requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs.50/2016, e requisiti di cui all’art. 83 

del D. Lgs. 50/2016. 

I soggetti partecipanti devono impegnarsi ad acquisire, prima dell’inizio del progetto, la conoscenza 

della piattaforma GPU.  

 

Art. 7 - ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine 

utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 sottoscritte dal legale rappresentante del 

soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del documento di identità 

del dichiarante, in corso di validità.  

Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario saranno 

oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.   

La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. n.445 

del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità 
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civili e penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 

del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c. 

 

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

L’offerta, contenente la documentazione amministrativa e tecnica, ivi inclusi i curricula vitae  degli 

esperti formatori, i titoli posseduti dall’Associazione/Ditta/Ente, l’offerta economica, dovrà 

pervenire ECLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo 

PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 30/05/2019 (farà fede la data e l’ora di ricezione registrata 

sulla PEC). 

La mail dovrà portare nell’oggetto: CONTIENE OFFERTA PERCORSO FORMATIVO 

MODULO “IL CORPO IN MOVIMENTO 1” DEL PROGETTO PON POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE – CODICE NAZIONALE DEL 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-75 - CIG. N.   ZE4285D435 

 

L’offerta dovrà contenere:  

a)  Allegato A Istanza di partecipazione; 

b) Allegato B Dichiarazione requisiti art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;  

c) Allegato C Offerta economica; 

d) Dichiarazione titoli posseduti dall’Associazione; 

e) Il curriculum/curricula dell’esperto/degli esperti presentati su formato europeo e con allegato 

un documento di identità; 

f) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante; 

g) Patto d’integrità. 

 

Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, le offerte che non 

rechino l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi completi della mittente impresa 

concorrente. 

Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o 

documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta 

esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 

agli Operatori Economici per le offerte presentate.  

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
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Art. 9 - VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA 

La valutazione dell’ offerta pervenuta nei termini, avverrà ad opera di una Commissione 

giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le istanze di 

partecipazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs. n. 50/2016, in base ai 

parametri di valutazione con relativo punteggio riportati nella tabella di cui all’art. 4. 

 

Art. 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

In caso di valutazione positiva dell’offerta il soggetto giuridico destinatario dell’affidamento diretto 

sarà invitato dalla stazione appaltante a confermare la disponibilità a fornire il servizio oggetto 

dell’appalto alla gara e la documentazione probatoria relativa alla conferma del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di produzione delle offerte. 

L’affidamento è comunque subordinato all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni 

comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati: 

a)  di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016) e di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. 

a, del D. Lgs. 50/2016); 

b) di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale; 

c)  DURC regolare; 

d)  casellario giudiziale. 

I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla 

gara e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione 

immediata.  

         

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 

 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario, 

senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

 tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 

 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio 

dal giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza 

o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 

 

Art. 12 – SOSPENSIONE 

 

Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi 

di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’affidatario del servizio, dandone 

comunicazione scritta allo stesso. 
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Art. 13 - RINVIO ex LEGE 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso 

riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 

comunitaria e nazionale. 

 

Art. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente 

disposto dal Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati). Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del 

predetto Regolamento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella scrivente Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Raggetti Silvana. 

 

Art. 15 -  PUBBLICITÀ 

 

La presente Procedura aperta e gli allegati A, B, C e il Patto d’Integrità sono pubblicati sul sito 

della scuola www.direzionedidatticatodi.it   nell’apposita pagina dell’Albo On-Line, sezione Bandi 

di Gara. 

 

                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Dott.ssa Silvana Raggetti 

 

 

 

 

 

 

 
Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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