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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il reperimento di figure professionali esperte per
i moduli “KARATE E ARTI MARZIALI FOR CHILDREN” per gli alunni della Scuola
Primaria Gabelli e Pestalozzi, nell’ambito dello svolgimento del Progetto PON FSE
“Apprendimento e Socialità” avviso prot. 9707 del 27/04/2021.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – PON realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid19, programma operativo nazionale “PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e10.3 –Azioni10.1.1A,
10.2.2A, Avviso n.9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità.
Sottoazione1: Nuovo Codice POC 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-49 “Riprendiamoci lo sport!” Moduli:
“KARATE E ARTI MARZIALI FOR CHILDREN IN PESTALOZZI” e “KARATE E ARTI MARZIALI
FOR CHILDREN IN GABELLI”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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 16 marzo 1997, n.
59;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018,
concernente “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 Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti Pubblici;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi approvato con delibera n°67 del
25/01/2022;
VISTE le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016;
VISTA la nota Miur prot.n. 31732 del 25/07/2017;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità);
VISTA la candidatura n. 1050939 presentata dall’Istituto scolastico “A. Gabelli” in data 19.05.2021;
VISTA la nota prot. n.17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate, nella sezione dedicata al
“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle
proposte approvate;
VISTA la delibera quadro n.15 del Collegio dei docenti del 10/06/2020 di adesione ai progetti PON e la
delibera del Consiglio di Istituto n.45 del 18/05/2021;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei progetti
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presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € 66.066,00.
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTA la determina dirigenziale prot.n.0005357 del 22/07/2021 provvedimento di assunzione in bilancio
del finanziamento relativo al progetto FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2
e 10.3 –Azioni10.1.1A, 10.2.2A, Avviso n.9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e
socialità Sottoazione 1A Competenze di base, titolo progetto: “Riprendiamoci lo Sport!”;
VISTA la necessità di reperire un soggetto giuridico (Enti, Associazioni, Agenzie formative) idoneo a
ricoprire l’incarico di Esperto per lo svolgimento dei moduli ““KARATE e ARTI MARZIALI FOR
CHILDREN in PESTALOZZI” e “KARATE e ARTI MARZIALI FOR CHILDREN in GABELLI”;
VISTO il Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito web della scuola;
DETERMINA
Di procedere all’affidamento del servizio di erogazione corso di karate e arti marziali per bambini
frequentanti la scuola primaria, come segue:
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE:
Soggetto Giuridico
ASD DOJO AKIYAMA

Titolo dei Moduli
KARATE e ARTI MARZIALI for children in Pestalozzi

n° 30 ore

Con sede in Torino
Corso Giulio Cesare, 111
C.F. 97519800011

KARATE e ARTI MARZIALI for children in Gabelli

n° 30 ore

All’Associazione corre l’obbligo di far svolgere preventivamente ad ogni partecipante la visita medica di
idoneità sportiva non agonistica con rilascio di certificato a norma di legge con validità di un anno, al prezzo
di € 30,00 pro capite.
2. CONDIZIONI CONTRATTUALI:
Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata contenente le clausole negoziali essenziali.
3. TIPO PROCEDURA:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. CRITERIO di SCELTA del CONTRAENTE:
Visto il Decreto di assenza professionalità interne figure di Esperto KARATE e Arti marziali for children in
Pestalozzi e Gabelli PON Apprendimento e Socialità – Prot. n° 9865 del 17/12/2021, l’incarico in oggetto
viene affidato all’Associazione Sportiva Dilettantistica DOJO AKIYAMA, associazione in grado di fornire
la prestazione professionale nei tempi previsti dall’avvio del progetto;
5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominata la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
Dott.ssa Damiana Periotto;
6. VALORE DEL CONTRATTO:
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso orario è di € 70,00
onnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta (€ 2.100,00 per ogni modulo).
Per le visite mediche di idoneità sportiva non agonistica con rilascio di certificato a norma di legge con
validità di un anno, il costo ammonterà ad € 30,00 pro capite.
7. IMPUTAZIONE A BILANCIO:
Il costo comprensivo di qualunque onere (Iva, bolli, ritenute, contributi, etc..) relativo all’incarico e ai servizi
offerti, sarà imputato sul Programma Annuale 2022, alla voce di spesa A.3.17 “PON FSE Avviso 9707 del
27/4/2021 10.1.1A interventi per il successo scolastico”.
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Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "bandi
di gare e contratti”.
A seguito delle positive verifiche relative ai "Controlli sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro
presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Damiana PERIOTTO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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