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 Monte Sant’Angelo, 4 marzo 2021 

 

 All’Albo 

 Al sito web istituzionale 

 Al sito dell’Ambito Puglia 15 

 Ai  Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

  dell’Ambito Puglia 15 per la pubblicazione sui  

  rispettivi albi istituzionali 

 

 

Oggetto: Determina di indizione procedure di reclutamento per l'acquisizione da Enti di 

formazione di corsi finalizzati alla realizzazione del Piano nazionale di formazione docenti per 

l’Educazione Civica dell'Ambito Territoriale PUGLIA 15 FG04 A.S. 2020/2021. 

CIG: Z7C3058F3E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA 15 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 

1997, n.59 e ss.mm.ii”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in 

particolare l’art. 1, commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del 

personale docente; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e, in 

particolare, gli artt. 43 comma 3 e 45, che disciplinano la materia degli incarichi 

ad esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione"; 

VISTA la Legge n. 92 del 20 agosto 2019, concernente "Introduzione dell'insegnamento 

scolastico dell'educazione civica" e, in particolare, l'articolo 6 relativo alla 

Formazione dei Docenti; 

VISTO il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, con cui si adottano le "Linee guida per 

l'insegnamento dell'Educazione Civica"; 
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VISTA la nota M.I. prot. n. 49062 del 28 novembre 2019, che annovera l'Educazione 

Civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità tra le priorità del Piano di formazione dei docenti a.s. 2019/20; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 19479 del 16 luglio 2020 recante "Piano per la formazione dei 

docenti per l'Educazione Civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle 

risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative"; 

VISTA la Nota prot. AOODGPER/26008 del 16/09/2020 con cui l'U.S.R. per la Puglia 

trasmetteva alle scuole polo le note prot. AOODGPER/27249 del 08/09/2020 e 

prot. AOODGPER/28113 del 15/09/2020 e la relativa documentazione allegata; 

CONSIDERATO che le singole Scuole Polo per la formazione cureranno la realizzazione delle 

attività formative, l’invio e lo scambio di informazioni e materiali scientifici forniti 

dagli esperti, il conferimento degli incarichi ai formatori e la liquidazione dei relativi 

compensi, la gestione amministrativo-contabile del Piano in oggetto e la 

rendicontazione dello stesso per il proprio Ambito; 

ACQUISITO che all’IISS “G. T. Giordani” sono destinati € 16.000,00 per la realizzazione di 5 

moduli formative, come da allegato al Piano per la formazione dei docent per 

l’Educazione Civica – Tabella di ripartizione regionale delle risorse finanziarie della 

Nota MI prot. n. 19479/2020; 

VISTO  il Piano nazionale di Formazione docenti per l’Educazione Civica dell'ambito Puglia 

15 per l’a.s 2020/2021, deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 21 

gennaio 2021; 

VISTI i verbali della conferenza di servizio di ambito Puglia 15 del 17 dicembre 2020, 

nonchè del Comitato Tecnico Scientifico del 21 gennaio 2021; 

VISTI gli art. 43 e 44 del D.I. 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad 

esperti per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO l'art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTI gli artt. 36 e 37, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che favoriscono l'accesso agli 

appalti pubblici delle microimprese, piccole e medie imprese; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sulle procedure 

sotto-soglia e sui criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito Puglia 15, riunitosi in data 

21/01/2021, ha deciso di affidare ad enti formative accreditati l’attuazione delle 

predette unità formative; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER n. 49062 del 28/11/2019, ove si evince espressamente 

di coinvolgere Enti accreditati; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 

per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente 

aderire ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge n. 448/2001; 

CONSIDERATO il vantaggio diretto che proverrebbe alla Amministrazione appaltante dalla 
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acquisizione di un servizio di formazione erogato da un Ente di formazione, in 

quanto dotato di un know-how specifico rispetto alla complessità del processo in 

oggetto, tale quindi da assolvere a tutti profili di attività inerenti la realizzazione dei 

detti corsi, docenti esperti, tutor e E-tutor, il dialogo con la piattaforma moodle 

dell'Ambito, la messa a disposizione di servizi e-learning, materiali formativi e di 

servizi di supporto, garantendo, altresì, al committente la interlocuzione con un 

solo soggetto operante; 

CONSIDERATO che per il miglioramento del servizio verso gli utenti finali della procedura in 

oggetto, ovvero i docenti degli Istituti dell'Ambito territoriale PUGLIA 015, che 

potrebbero fruire di un agevole percorso formativo, assicurato dalla alternanza di 

moduli on line e autoformazione, dalla qualità della docenza e dal supporto e 

facilitazione nella gestione delle incombenze formali; 

VISTA la propria determina prot. n. 401 del 25/01/2021 recante “Determinazione dei 

corrispettivi e del Piano finanziario del Progetto P04-31 Piano nazionale di 

formazione docenti per l’Educazione Civica a.s. 2020/21 dell’Ambito Puglia 15”; 

VISTA la propria determina prot. n. 1493 del 4/03/2021 recante “Determinazione dei 

corrispettivi e del Piano finanziario del Progetto P04-31 Piano nazionale di 

formazione docenti per l’Educazione Civica a.s. 2020/21 dell’Ambito Puglia 15. 

Variazione”; 

 

DETERMINA 

 

1. di indire Avviso pubblico di selezione mediante procedura aperta comparativa di titoli ed 

esperienze professionali finalizzata alla predisposizione di graduatorie di Università, Enti 

formatori, soggetti, giuridici autorizzati o accreditati presso il MIUR (DM 170/2016 di cui 

all'allegato elenco degli Enti accreditati per l'a.s. 2019/2020), di comprovata esperienza e 

alta professionalità, ai quali affidare la realizzazione del Piano nazionale di formazione 

docenti per l’Educazione Civica dell'Ambito Territoriale PUGLIA 15 FG04 A.S. 2020/2021; 

 

2. che l'oggetto della procedura è la richiesta di offerte per l'affidamento di corsi di formazione 

per docenti per l'anno scolastico 2020/21, sotto forma di unità formative realizzate in modalità 

"blended", ovvero che ogni unità formativa sulla base del progetto formativo presentato 

dall'operatore deve essere articolato in UDA (Unità di Apprendimento) che prevedano: test 

di ingresso, attività di ricerca azione, attività laboratoriali, sessioni formative on line 

interattive, sessioni di autoformazione con e-tutoring, produzione di un elaborato individuale 

e di gruppo anche su uno studio di caso, test di verifica del raggiungimento degli obiettivi 

formativi e test di valutazione del corso e di soddisfazione dell'utenza on line; 
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3. che gli Enti i quali presenteranno le offerte, oltre a essere in possesso dei requisiti di legge e 

a fornire le documentazioni previste dalla normativa, devono impegnarsi a: 

a. fornire il Documento di Regolarità Contributiva ed altre certificazioni specificate nel 

bando che attestino la qualità del servizio; 

b. indicare gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato, 

nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi, 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Il soggetto concorrente dovrà dichiarare 

di assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della 

L. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni. L'offerta e tutti i documenti 

dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara; 

c. impegnarsi a dare immediata comunicazione di ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi; 

d. assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare 

sull'appalto o su tutti gli atti relativi e conseguenti; 

 

4. che l'esame delle offerte sarà demandato ad una commissione tecnica composta da tre 

elementi, appositamente nominata dall'Istituzione Scolastica polo per la formazione 

committente; 

 

5. che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto a seguito di Avviso pubblico 

di selezione, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali 

finalizzata alla formazione e pubblicazione di una graduatoria di merito di: Università, enti 

formatori, soggetti giuridici autorizzati e accreditati per la formazione di personale docente 

per progetti organizzati dall'Ambito; 

 

6. che in presenza dei requisiti richiesti, si procederà ad aggiudicazione di tutte e o di una o più 

unità formative per ambiti e, nel caso di una sola offerta ritenuta congrua, di tutte; 

 

7. che, per lo svolgimento di ogni Unità Formativa da 40 ore, sarà riconosciuto un compenso 

onnicomprensivo: formazione, materiali didattici e di studio e servizi, di € 1.500,00 

(millecinquecento/00), comunque complessivamente fino ad un massimo di € 7.500,00 

(settemilacinquecento/00), somma complessiva onnicomprensiva prevista per tutte le 

attività; 

 

8. che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività formative, su presentazione di regolare fattura elettronica, nel 
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momento dell'effettiva acquisizione del budget assegnato all'l.l.S.S. "G. T. Giordani", in 

qualità di scuola polo formativo Ambito Territoriale Puglia 15, da parte del M.l.U.R.; 

 

9. che il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30 maggio 2021 

presumibilmente in orario prevalentemente pomeridiano; 

 

10. che ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., 

dall’art. 31 del D.Lvo 50/2016, Codice degli appalti, aggiornato al D.lvo 156/17 e al 

Provvedimento ANAC del 11.10.2017, il responsabile del procedimento è il Dirigente della 

Scuola Polo, Ing. Michela Granatiero, in qualità di responsabile con potere di gestione del 

personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 

d’opera. 

 

 

Il Dirigente della Scuola Polo 

per la Formazione Ambito PUGLIA 15. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Michela Granatiero 
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