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La DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
la legge 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.122 del 28/11/2017 con la quale sono state approvate le
modifiche al PTOF aa.ss. 2016/2019 per l’anno scolastico 2017/18;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo specifico/azione 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità” – Sotto azione “A” del PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti di apprendimento” ed il
relativo finanziamento (Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68, Titolo
progetto “Scuola H 24”) composto dai seguenti moduli: “A scuola di documentario; La
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comunicazione efficace; Ragazze vincenti; Ascoltare il corpo; Another brick in the wall; Il
cantiere di geometria; Coltivare se stessi e la polis; Another language, another land”);
VISTO
il proprio decreto prot. n. 3388 C14 del 04/09/2017 di assunzione nel PROGRAMMA
ANNUALE E.F. 2017 del progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68, Titolo progetto “Scuola H
24”;
CONSIDERATO che in seguito all’avviso prot. n. 5132 C24A del 04/12/2017 non è pervenuta alcuna
candidatura da parte del personale interno alla nostra istituzione scolastica per la figura di Esperto
Formatore da impiegare nella realizzazione del modulo “Coltivare se stessi e la polis”, riguardante
attività laboratoriale di teatro;
RILEVATO che per la figura di esperto formatore da impiegare nel modulo “Coltivare se stessi e la Polis”, si
ritiene opportuno affidare il servizio a una compagnia teatrale con esperienza specifica nel
settore scolastico e capace di svolgere un percorso completo e articolato sostenuto da un'équipe di
professionisti (registi, attori e drammaturghi, pedagogisti, psicologi), coordinati in un unico
programma didattico;
CONSIDERATO che il TEATRO DELL’ARGINE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di San Lazzaro di
Savena (BO) ha l'esperienza e le capacità necessarie, acquisite in più di vent'anni di lavoro in
numerosi Istituti scolastici, con oltre 1500 laboratori realizzati nelle scuole di diverso ordine e
grado, dalla scuola dell'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado;
CONSIDERATO che il TEATRO DELL’ARGINE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di San Lazzaro di
Savena (BO) ha collaborato con la nostra scuola per lo svolgimento di laboratori teatrali con
ottimi risultati, promuovendo anche un festival di teatro per le scuole;
VISTO
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’ acquisizione in economia mediante affidamento diretto in unico lotto del seguente servizio al
TEATRO DELL’ARGINE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Via Dei Gelsi,17 – 40068 San Lazzaro di
Savena (BO) – Codice Fiscale 02522171202: 1 laboratorio teatrale di 15 incontri per complessive ore 30, per la
realizzazione del modulo “Coltivare se stessi e la Polis”, inserito nel progetto PON-FSE 10.1.1A-FSEPON-EM2017-68, CUP G19G16000570007,con inizio il giorno 11/01/2018.
L’importo complessivo di spesa

Art.2 Importo
è di € 1.800,75 (milleottocentoeuro/75) IVA compresa, , include la

progettazione, la conduzione del laboratorio all'interno della scuola, riunioni di verifica alle quali
parteciperanno tutti gli operatori impegnati, l'allestimento e la realizzazione finale dello spettacolo. Il
saggio finale sarà ospitato gratuitamente all’interno del “Festival di teatro delle scuole” che si terrà a maggio 2018
presso l’ITC Teatro di San Lazzaro.
Art.3 Ordine servizio
Con il TEATRO DELL’ARGINE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Via Dei Gelsi,17 – 40068 San
Lazzaro di Savena (BO), sarà stipulato formale ordine del servizio, con CIG. n. ZE8214C3E3.
Alto Reno Terme, 27/12/2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott. ssa Rossella Fabbri
Firmato Digitalmente
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