ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Industria e artigianato per il Made in Italy - Arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, Odontotecnico - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

All’Albo Pretorio on line
Alla sez. Amministrazione Trasparente
Al Sito WEB dell’Istituto
All’USR - Puglia

Determina di affidamento diretto tramite trattativa diretta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e successive mm.ii.in conformità con il D.I.
129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettera b).
Corsi di formazione docenti per l'Inclusione scolastica D.M. 188 del
26.06.2021. Art. 1, comma 961 L. 30.12.2020 n. 178
CIG Z4134CBB14

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA 23
Visto

l'art.1 comma 961 Legge n. 178 del 2020, Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e pluriennale 2023, che destina uno specifico finanziamento per la realizzazione dì
interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con
disabilità, finalizzati all'inclusione scolastica e a garantire il principio di contitolarità nella presa incarico
dell'alunno stesso;

Visto

il Decreto Ministeriale n. 188 del 21.06.2021 che disciplina le modalità attuative degli interventi di
formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per
l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati all'inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il
principio di contitolarità della presa in carico dell'alunno stesso;

Vista

la nota MI - DGPER prot. n. 27622 del 06/09/2021, con la quale venivano assegnate risorse
finanziarie totali pari ad € 28.702,00 all’IISS “Del Prete Falcone” di Sava in qualità di Scuola Polo per
la formazione dei docenti dell'Ambito territoriale Puglia 23;

Visto che il sopracitato decreto prevede l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo per la
formazione che hanno anche il compito di garantire la corretta gestione amministrativo-contabile delle

1

iniziative di formazione e di interfacciarsi con l'USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e
rendicontazione;
Visto

che le istituzioni sono riunite in un'unica rete per la formazione di Ambito;

Visto

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato”;

Visto

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997”;

Visto

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabi1e delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107;

Visto

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 -e
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
Visto

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza., correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto

il Regolamento di Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture e per l’affidamento degli
incarichi agli esperti per particolari attività ed insegnamenti, approvato dal Consiglio d'Istituto del
07/01/2019, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D.L. 129/2018, che ha autorizzato l'esercizio di
attività negoziale da parte del DS per importi fino a euro 40.000,00 tramite affido diretto nel rispetto del
D.Lgs. 50/2016;

Visto

il Programma Annuale approvato in data 15/02/2021 con delibera n.1 dal Consiglio d'Istituto;

Visto

l'art. 58, comma 4 del Decreto n. 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge
di conversione n. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del
decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

Visto

il D.lgs. 50/16 e il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
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Visto

il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019), in
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016)
anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

Visto

l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta [...]”

Visto

l'articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;

Vista

la legge 108/2021 di conversione de1 Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto
semplificazioni Bis;

Viste

le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici;

Viste

le Linee guida A.N.A.C. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni”;

Visto

che il Dirigente Scolastico protempore ricopre il ruolo di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto
soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate all'incarico in questione e che, nei
confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»;

Visto

l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni
situazione di conflitto (anche potenziale);

Vista

l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso richiesta formale di preventivi avviata con determina
dirigenziale prot. n. 23014 del 19/11/2021;
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Considerata

la complessità della formazione in oggetto per gli elevati numeri dei fruitori di questa

formazione destinata a circa 1850 docenti dell’AMBITO 23 PUGLIA;
Rilevata la necessità di individuare le figure di elevata professionalità a svolgere l’attività di Formazione ai fini
dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 legge 30/12/2020 n. 178-DM
188 del 21/06/2021;
Visto

che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio formativo che si intende acquisire ha
consentito di individuare l'Ente Formativo Dea Scuola società coordinata e diretta da De Agostini
Editore con sede Legale in Via Verrazano, 15 a Novara Codice fiscale 01792180034 rappresentata da
Pulvirenti Gianluca, possiede tutti i requisiti richiesti per la realizzazione dell’attività formativa ai fini
dell’inclusione, garantisce contenuti completamente in linea con la nota del Ministero dell’istruzione sul
tema della formazione sull’inclusione per alunni con disabilità e propone formatori in linea con i bisogni
delineati nel preambolo;

Vista

la soluzione formativa individuata, capace di soddisfare sia la richiesta del Ministero di formare
potenzialmente tutti i docenti dell'ambito (di ruolo, non di ruolo ecc.) e al contempo di venire incontro
alle esigenze di tempo e disponibilità dei potenziali docenti partecipanti, essendo caratterizzata da
massima flessibilità di accesso;

Visto

che gli interventi caratterizzanti le unità formative prevedono un impegno complessivo pari a 25 ore
articolate secondo quanto stabilito dall’allegato A alla nota MI 2405 del 21/10/2021;

DETERMINA
Art.1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, alla ditta Dea
Scuola società coordinata e diretta da De Agostini Editore con sede Legale in Via Verrazano, 15 a Novara
Codice fiscale 01792180034 rappresentata da Pulvirenti Gianluca, per la fornitura di n. 1 PACCHETTO
formativo di 25 ore così articolato:
• 17 ore di videolezioni visibili in qualsiasi momento in modalità asincrona
• 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale di cui 4 ore di webinar per confronto con il formatore sui
temi del lavoro svolto dai partecipanti
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• 1 ora di test
OBIETTIVI DELL’UNITÀ FORMATIVA
Obiettivi specifici
• conoscere la normativa vigente
• conoscere le principali tipologie di disabilità
• saper leggere e comprendere i documenti diagnostici
• conoscere e analizzare i nuovi modelli di PEI
• acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF
• applicare elementi di ICF per l’osservazione dell’alunno/a nel contesto
• progettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo rispondente ai bisogni
educativi di alunni/e con disabilità e della classe
• coprogettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo rispondente ai bisogni
educativi di alunni/e con disabilità e della classe
• individuare criteri e strumenti per verificare il processo di inclusione, anche nell’ottica della continuità
orizzontale e verticale
Obiettivi trasversali
• acquisire strumenti operativi per rispondere alle esigenze della classe e della scuola
• accogliere nuovi paradigmi educativi e didattici inclusivi
• sviluppare capacità di team working
• potenziare la qualità dell’offerta formativa per la classe e per la scuola
• individuare criteri per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica
A supporto delle attività formative la ditta Dea Scuola metterà a disposizione dei corsisti:
-

Piattaforma E – Learning dedicata, dove i docenti potranno trovare le videolezioni del corso e tutti i

materiali sin dal primo accesso. La piattaforma e i materiali in essa contenuti saranno disponibili ai docenti fino
alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, anche se l’attività formativa sarà conclusa.
La ditta Dea Scuola assicurerà:
-

L’inserimento delle attività formative e gestione delle stesse sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A

-

Un servizio clienti via mail dedicato di assistenza e supporto ai docenti

-

La gestione di tutte le comunicazioni inerenti la formazione

Codice Meccanografico TAIS04100V – Codice Univoco UF9LC3
I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” via Mazzini, snc – 74028 SAVA (TA) Tel. 099.9746312
e-mail: tais04100v@istruzione.it – Sito: www.delpretefalcone.edu.it – PEC: tais04100v@pec.istruzione.it – C.F.: 90235700730

-

il rilascio dell’attestato di partecipazione direttamente nell’area personale di ciascun docente a

completamento delle attività previste in piattaforma
-

L’attestazione dello svolgimento delle attività al fine del rilascio del certificato di frequenza da parte

della piattaforma S.O.F.I.A
-

l’elaborazione del report finale con tracciamento delle attività di partecipazione e di gradimento del

percorso formativo
-

La calendarizzazione delle attività

-

Il monitoraggio dell’efficacia del processo insegnamento/apprendimento

-

L’interazione continua con i referenti della formazione dell’Ambito 23-Puglia

-

Il tutoraggio dei corsisti negli aspetti didattici, procedurali, progettuali e documentali

-

Il supporto amministrativo per la rendicontazione al M.I. delle risorse utilizzate

-

La raccolta documentale e i report finali sui corsi
Art. 3

Il costo del corso prescinde dal numero dei partecipanti e risponde ad un importo massimo erogabile di
€ 23.000,00 onnicomprensivo.
La spesa sarà imputata nel Programma Annuale sul Progetto P04/17 che Formazione in servizio Personale
docente per l’inclusione degli alunni con disabilità .
Art. 4
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento della
presente selezione è il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Pagano.

Art. 5
La presente determina è inviata al Consiglio di istituto, alla prossima riunione utile, per la ratifica.
La

presente

determina

è

pubblicata

all’Albo

pretorio

e

al

sito

web

dell’Istituto

https://www.delpretefalcone.edu.it ed inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA CAPOFILA PER LA FORMAZIONE-Ambito 23-Puglia
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