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         All’Albo e agli atti 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Determina per la procedura di affido diretto Ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 
50/16 relativa alla ricerca di Agenzia formativa / Operatore economico da utilizzare per attività di 
formazione nell’ambito del modulo PON: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2.5.C – Azione 10.2.5A– Competenze di cittadinanza globale 
 
Progetto: 10.2.5A -FSEPON-PI-2018-160                         CUP: G17I18000670005 
 
CIG Z652757AAC  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
  
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”; 

  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 D.Lgs 50/2016 e successive s.m.i.  
  
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 56 del 26/04/2017 e del Collegio dei docenti n. 33 del 

26/04/2017; 
 
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID 23582 del 23/07/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano;  
VISTA  il proprio decreto Prot. n. 3381/06.03 del 01/08/2018 di assunzione in bilancio delle somme      

assegnate per la realizzazione del Progetto PON identificato con il codice 10.2.5A Competenze 
 Cittadinanza globale FSEPON-PI-2018-160. 
  
VISTA la Circolare del MIUR prot. n. 34815 del 2 Agosto 2017 con cui si chiarisce l’Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 

VISTA la necessità di individuare un esperto per la realizzazione del modulo “Centriamo il canestro” 
 Avviso protocollo 4678/04.05 del 29/10/2018 
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RILEVATA                 la necessità e l’urgenza di acquistare sollecitamente il servizio 
  
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129  
 
CONSIDERATO che l’Associazione Sportiva Dilettantistica MUYO BASKET SCHOOL con sede legale in 

Corso Trapani, 53 – 10139 Torino – P.I. 97802780011 rappresentata legalmente dal 
sig. Charles Albert MUYANGO, C.F. MYNCRL77S18L219V domiciliato per la sua carica 
presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica MUYO BASKET SCHOOL  ha dato 
disponibilità a farsi carico del ruolo di esperto garantendo il livello di professionalità 
necessario allo svolgimento delle funzioni di esperto nell’ambito del modulo 

 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

 
 

                                                                               DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

L’ affidamento diretto in economia tramite richiesta di preventivo all’ l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica MUYO BASKET SCHOOL sede legale in Corso Trapani, 53 – 10139 Torino – P.I. 
97802780011 rappresentata legalmente dal sig. Charles Albert MUYANGO, C.F. MYNCRL77S18L219V 
domiciliato per la sua carica presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica MUYO BASKET SCHOOL per 
l’acquisto di formazione in presenza, erogata con caratteristiche corrispondenti a quelle richieste per 
“Esperto” del seguente modulo PON: Programma Operativo Nazionale "“Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.2.5.C – Azione 10.2.5A– Competenze di cittadinanza globale 
 

Art. 2 Importo 
 
L’importo di affido diretto per l’attività formativa e del materiale didattico di cui all’art. 1 è di euro 
3640,00 (tremilaseicentoquaranta) onnicomprensivo 
 

Art. 3 Tempi di attuazione 
Le attività di formazione dovranno essere effettuate nel periodo che va da Febbraio a Giugno 2018 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                                                                                 DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Prof. Francesco Augusto Grassi 

                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                           Dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

 


