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Protocollo digitale  
Agli Atti 

All’Albo on line  
Al sito web 

 
 

Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio per la realizzazione del corso di 
formazione  Studenti plusdotati: oltre i pregiudizi”, nell’ambito del Piano nazionale Formazione 
Docenti ambiti 34 e 35 Lombardia.   
 Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 
CIG :  ZEB30F6983  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Scuola polo per la formazione Ambito 35 - Lombardia - IIS Dalla Chiesa Sesto Calende 

su progettazione congiunta 

Scuola polo per la formazione Ambito 34 - Lombardia - IC Varese 5 Dante Alighieri di Varese 

● 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 15 marzo 1997, n. 59; 

● VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 Agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche relativamente alla attività negoziale”; 

● VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

● VISTI i  regolamenti sull’attività negoziale approvati dai Consigli d’Istituto dei rispettivi istituti 
● CONSIDERATO che questi Istituti sono stati individuati quali scuole  Polo per la formazione degli ambiti 34 e 35  

con Decreto MIUR  del 23.10.2017; 
● VISTA la Nota prot. AOODGPER n. 43439 del 2/10/2019   che rinnova l'incarico alle scuole Polo per la Formazione 

docenti  
● VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 
● CONSIDERATO che sono state formalmente costituite  le Reti di Ambito territoriale n.34 e  35, come da specifico 

Accordo; 
● VISTA la  Nota MIUR  49062 del 28.11.2019 contenente indicazioni sulla formazione dei docenti in servizio a.s. 

2019-20 e sull’assegnazione delle risorse finanziarie,  in ottemperanza alle indicazioni del nuovo CCNL  integrativo 
/ formazione.   

● VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER prot. n. 51648 del 27/12/2019 con oggetto: “Formazione 
docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative.; 

● VISTA la Nota autorizzativa MIUR AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 con Oggetto: Ripartizione fondi - 
"Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 allegato della Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019; 

● PRESO  ATTO del Verbale Assemblea interambito 34 e 35 del 23 gennaio 2020 nel quale si delegano le scuole polo 
per la formazione a gestire in condivisione percorsi formativi  e bandi di  interambito.  

● PRESO ATTO delle richieste di formazione  pervenute dagli istituti dei due ambiti per la formazione dei mesi di 
settembre-novembre 2020 

● VISTO   l'art. 40 della L. 449/1997 consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari 
attività; 

● VISTO  il D. I. n. 129/2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuola;  
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● VISTO   il D. Lgs. n. 50 del 2016 "Nuovo Codice degli appalti" che disciplina l’attività negoziale ed acquisizioni in 
economia di lavori e servizi ed i rispettivi artt. 36, 80, 95 del D. Lgs n. 50/2016; 

● VISTO  l'art. 36 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che consente alle amministrazioni statali di procedere all'affidamento 
diretto di servizi sotto la soglia da parte del responsabile del procedimento per un importo pari o inferiore a € 
40.000; 

● VISTO  il D. Lgs. n. 56 del 2017 che modifica il D. Lgs. n. 50 del 2016, in particolare l’art. 36; l’art. 25   del D.Lgs. 
56/2017 alla lettera b comma 2 prevede per importi inferiori a 40.000,00 euro l’affidamento di servizi e forniture 
tramite affidamento diretto anche senza previa  consultazione di due o più operatori economici; 

● VISTA il Regolamento “Criteri e limiti per le attività negoziali”, approvato con  Delibera del Consiglio d’istituto n. 
233/ 2020;   

● RICHIESTO all’ANAC il CIG:    ZEB30F6983    

● Effettuata una ricerca qualitativa e quantitativa per reperire un’agenzia formativa qualificata sulla tematica degli 
alunni plusdotati. 

● Identificata come referente per la formazione in oggetto l’associazione STEP-NET ONLUS,  l’associazione nazionale 
di riferimento per la Plusdotazione in Italia. Step -net  è una rete di famiglie, di professionisti della scuola e della 
salute che si occupano di Plusdotazione  la cui mission è di supportare i percorsi di crescita dei bambini e dei ragazzi 
plusdotati, col fine  prioritario di realizzare il loro BENESSERE.   

● Preso atto che Step-net è affiliata al World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), l’ente  internazionale 
di supporto dei bambini e dei ragazzi plusdotati, e membro dell’European Council  for High Ability (ECHA), l’ente di 
riferimento europeo. L’associazione Step-net si è fatta promotrice  delle linee guida per realizzare una legge sulla 
Plusdotazione, affinché l’Italia si adegui alla  situazione europea ed internazionale e non si dimentichi di questi 
studenti. 

● Preso atto che STEP-NET ONLUS Nazionale utilizza il supporto di “ CTS Gifted aps”,  associazione di  promozione 
sociale che si occupa di formazione, di attività laboratoriali, di promozione della  ricerca e di pubblicazioni sulla 
Plusdotazione, con partner nazionali ed internazionali.   

● CTS Gifted aps offre dei servizi specifici di formazione ed aggiornamento ai professionisti  dell’istruzione e al 
personale della scuola. La formazione consente ai docenti di sostenere lo  sviluppo e la crescita dei bambini e 
ragazzi plusdotati accogliendo ed individuando gli aspetti  cognitivi ed emotivo relazionali connessi alla 
Plusdotazione.   

● Valutata la qualità della proposta didattica,  appositamente formulata per i docenti della scuola del primo ciclo 
della provincia di Varese,  e  la disponibilità della piattaforma  Stepgate  sulla quale i corsisti  troveranno oltre alle 
slide del corso, altro materiale bibliografico ed articoli  scientifici internazionali. L’attività e-learning verrà 
supervisionata dopo la consegna del lavoro dal  team dei nostri esperti.   

● RILEVATA l’assenza di convenzione CONSIP per il servizio che s’intende acquisire; 
● PRESO ATTO  del preventivo proposto con prot. 2353 del 09/03/2021 che si considera assolutamente  

concorrenziale e vantaggioso e valutata la corrispondenza ai parametri fissati per le attività di formazione ai 
docenti.  

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa: 
● di assegnare mediante procedura di affidamento diretto  alla CTS Gifted aps - CF 97719350155 - P. IVA 

09231190969,  (P.E.C.  ctsgifted@pec.it;  sito web:  www.plusdotazionetalento.it),    il servizio di erogazione del 
corso di formazione ““Studenti plusdotati: oltre i pregiudizi”, nell’ambito del Piano nazionale Formazione Docenti  
ambiti 34 e 35 Lombardia.   

● Il corrispettivo per la realizzazione dell'incarico è convenuto in € 2.000  IVA ESENTE art 10. N.20, non soggetti a 
IVA e comprensivi di tutti gli oneri di legge;  

● di autorizzare la spesa complessiva e di imputare la spesa alla scheda finanziaria “Formazione Docenti Ambito 35” 
P42; 

● di pubblicare questo provvedimento sul sito internet di questa Istituzione  ai  sensi della vigente normativa sulla 
trasparenza. 
 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il Dirigente scolastico. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il DSGA dell’Istituto. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Elisabetta Rossi  

                                                                                                                          Firmato  digitalmente  
ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale 
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