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Determina N° 46 

Alla Ditta Capobianco MJ 
Maratea  

Mail: spiaggianera@libero.it 
 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITA’ E 

L’ACCOGLIENZA - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON FSE E 

FDR 

C.U.P.: D24C22000220001 

- CIG: Z75370CD6C   

OGGETTO:  determina affidamento diretto  per servizio spiaggia progetto “ Scuola 

Viva” moduli Sport acquatici ed Esplorare il mare. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA: 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 Circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, 
recante “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 
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costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 
programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

 disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi 
(Avvisi, Circolari e linee guida); 

 AVVISO prot. 33956 del 18/05/2022 - FSE e FDR “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l’accoglienza” – Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e  10.3 – Azioni 
10.1.1., 10.2.2 e 10.3.1.; 

 nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 

 l’autorizzazione del 21.06.2022 Prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 del 
Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

 

PREMESSO che l’Istituto    ha   programmato, nell’ambito del Piano Estate ,le attività  

previste nel progetto PON  denominate “Sport acquatici” ed “Esplorare il mare” da 

svolgersi nel periodo che va dal 11 al 22 luglio 2022 ; 

CONSIDERATO che dette attività  saranno  svolte  con l’esperto Enrico Iannini e la 

docente  prof.ssa Ornella Sarno in località Spiaggia Nera di Maratea; 

CONSIDERATO che per la sicurezza    degli alunni  occorre avere una struttura che offra 

oltra i servizi igienici anche il servizio spiaggia con bagnino ;  

CONSIDERATA la disponibilità dello stabilimento balneare “Spiaggia Nera “ di 

Capobianco MJ C/da Malcanale 85046  Maratea ; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L.59/1997; 

VISTO il Decreto Interministeriale n°  129 del 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs.50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 

19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016” che 

prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori sotto soglia 

comunitaria di valore inferiore a € 40.000,00; 

VISTO il regolamento sulle attività negoziali di questo Istituto; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato per il predetto servizio è  di  Euro   100,00 (cento)  

giornaliero , per un importo complessivo di  Euro  1.000,00 ( mille) oltre iva ; 

 VISTA la disponibilità  

 



DETERMINA 

- di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente 

richiamate ,alla  Ditta Capobianco MJ C/da Malcanale 85046  Maratea P.I. 01016100768 il 

servizio spiaggia, con bagnino, per il gruppo di alunni che svolgono le attività degli “Sport 

Acquatici” ed “Esplorare il mare “ previsti nel progetto PON, per un numero totale  di 44 

alunni e 4 docenti ;  

- le attività si svolgeranno dal lunedi al venerdi    dalle ore  9.00 alle ore 12.00 a partire da 

lunedi’ 11 luglio e fino a venerdi 22 luglio  2022; 

 - di corrispondere alla Ditta Capobianco MJ C/da  Malcanale 85046  Maratea P.I. 

01016100768 l’importo di  Euro   100,00 (cento)  giornaliero , per un importo complessivo 

di circa Euro  1.000,00 ( mille) oltre iva ,che sarà erogato a ricevimento di regolare fattura 

elettronica emessa dall’operatore economico ; 

- di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 la Dirigente Scolastica    Prof.ssa 

Amelia Viterale  in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 - di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo dell’Istituzione 

Scolastica       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 

 


