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Prot. n. 3894  del 24/07/2019  

       

       Agli Atti 

Ai docenti del C.P.I.A. 

     Al fascicolo PON FSE 2014-2020, Avviso 2165 

Al sito Web 

All’Albo 

 
Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE PER ESITO NEGATIVO BANDO 2- MODULO SALDATORE – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso 

pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3, Sottoazione 10.3.1B: “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 

adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.P.I.A.) comprese le sedi carcerarie” emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

2020, Codice identificativo Progetto: 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-4 “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA”  

CUP: E35B17008460007 –CIG Z262432023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm ii; 

 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 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA 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"; 

 VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTA 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”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

DecretLegislativo18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Normativa Comunitaria vigente in materia di "Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTI il Regolamento (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  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 10/02/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2017-2019; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014I T05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2016 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I - 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B: “Percorsi per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (C.P.I.A.) 

VISTA la delibera di adesione all’invito adottata dal Collegio Docenti n. 4 del 31/05/2017 con il progetto 

“RETIFORMATIVE@CPIAVERONA”; 

VISTA la candidatura n. 41375 - FSE – Percorsi per adulti e giovani adulti, presentata da questo Istituto; 

VISTA la delibera di adesione all’invito adottata dal Consiglio di Istituto n. 3-punto 1- del 14 febbraio 2018 e 

l’inserimento del progetto “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA” nel Piano Triennale dell’Offerta formativa 

per il triennio 2016 - 2019; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/37805 del 05/12/2017 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione 

digitale - Uff. IV dei MIUR comunica che il progetto “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA” Codice 10.3.1B-

FSEPON-VE-2017-4 presentato da questa istituzione scolastica è stato formalmente approvato e che 

l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di 

competenza con nota prot. AOODGEFID del 30/11/2017; 

VISTO il verbale del consiglio di istituto n.3 del 14 febbraio 2018, delibera n 11, relativa all’assunzione al bilancio per 

l’E.F. 2018 del finanziamento di cui al Progetto autorizzato e finanziato per € 47.794,80; 

VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico, che prevede il limite di euro 10.000 per gli acquisti diretti; 

VISTO l’Allegato V dell’Avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 “Note metodologiche per i criteri di 

selezione” Qualora la proposta preveda la partecipazione, a titolo oneroso, di attori privati ovvero di soggetti 

pubblici, quali università, centri di ricerca o di formazione, è necessario che questi vengano individuati nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e 

proporzionalità previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici”. 

CONSIDERATO che l’erogazione dei fondi comunitari è vincolata alla chiusura del progetto entro agosto 2019; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha avuto la necessità di realizzare in tempi brevi ed idonei i moduli del 

progetto e che sono stati realizzati i moduli relativi al corso di addetto al carrello, carrozzeria, addetto al 

magazzino, riparatore di bicicletta 

CONSIDERATO che per la realizzazione del corso di saldatore sono stati emanati 2 bandi rivolti a scuole ed enti del 

territorio veronese che svolgono corsi professionalizzanti, bando N° 1 con prot. 6202/D06 del 19/11/2018 e 

bando N° 2 prot.1113/D06 del 26/02/2019 

PRESO ATTO che entrambi i bandi sono stati inevasi per la realizzazione del corso di saldatore 

PRESO ATTO che il servizio non rientra nei servizi CONSIP come deriva dalla schermata del 3/07/2018 

prot.4106/D06, e che comunque deve essere rivolto solo ad enti e scuole di formazione professionale operanti 

nel territorio veronese 

PRESO ATTO che la nota MIUR. 0038115.18-12-2017 prevede la possibilità di cambiare il titolo del modulo ma 

ritenendo di non avere i tempi per l’emanazione di un altro bando  

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Impossibilità a realizzare il modulo saldatore 

  

di non poter svolgere il corso di saldatore di 60 ore di formazione previsto nell’ambito del progetto  

“RETIFORMATIVE@CPIAVERONA” Codice 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-4 presentato da questa istituzione 

scolastica - CUP: E35B17008460007 –CIG Z262432023, in quanto i due bandi emanati rivolti ad enti/scuole  di 

formazione del territorio veronese sono andati inevasi 

 

Art. 2 Rendicontazione  

di non usufruire del finanziamento previsto di 9747,60 euro, previsti per il modulo saldatore, come da 

schermata del progetto autorizzato  
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Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Morbioli 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Nicoletta Morbioli 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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