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DETERMINA  A CONTRARRE N. 93 

ORDINE DIRETTO 

 ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE FORNITURE 

    PROGETTO EDUGREEN 

PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 
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 marzo1999,n.275,concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo1997,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.; 

VISTO l’art.125 del D.Lgs163/2006“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5ottobre2010,n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale1 febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (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.1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo(FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001“Perlascuola–competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO il contratto per forniture stipulato a seguito di TRATTATIVA DIRETTA N. 3161604 con la Ditta 

                              CAMPUSTORE SRL; 
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TENUTO CONTO della necessità di formare all’uso delle attrezzature il personale docente che utilizzerà i prodotti  

                                  acquistati dall’istituto; 

  

TENUTO CONTO della quota a disposizione per tale azione; 

 

RILEVATA altresì la possibilità di acquisto del servizio tramite affido diretto; 

 

RITENUTO congruo e coerente con l’esecuzione dei lavori , l’affidamento diretto alla ditta aggiudicataria  

                              CAMPUSTORE SRL UNIPERSONALE del servizio di formazione e addestramento 

 

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

 
 

DETERMINA 
 

di procedere mediante affidamento diretto con la Ditta CAMPUSTORE SRL UNIPERSONALE dell’incarico 

della formazione del personale  docente all’uso delle attrezzature relativamente al Progetto “PON 

EDUGREEN  “Codice Identificativo PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207. 
La suddetta formazione dovrà essere svolta da remoto, tramite webinar 8 video lezioni di 15/20 minuti 

l’uno con le seguenti tematiche: 

1. Conoscere il proprio giardino costruendo mappe naturalisitiche/toponomastiche ed 

emozionali; 

2. Creare l’orto sinergico; 

3. Perché noi siamo natura, Biofilia: costruire un atteggiamento ecologico di rispetto e cura 

dell’ambiente attraverso la connessione con gli elementi naturali-educazione civica; 

4. I tesori della natura, Biodiversità: esplorare per meravigliarsi, scoprire e rispettare le 

ricchezze della natura; 

5. Chi pianta alberi oggi, raccoglie futuro domani. Gli alberi, come vivono, si relazionano e 

autoregolano il clima: piantarli per trasformare il surriscaldamento in clima sostenibile.  

6. Mangiar bene per crescere meglio. Alimentazione: crescere bene riconoscendo e 

scegliendo i cibi e i nutrienti sani per noi e per l’ambiente; 

7. L’alchimista della plastica: sostituisci e trasforma. Plastica: elemento versatile che si può 

riciclare e trasformare in modo creativo per non disperderlo nell’ambiente; 

8. Risparmiare energie, conoscere le energie che utilizziamo nella vita quotidiana (elettrica, 

termica etc.) e quelle alternative ecosostenibili per scoprire tante piccole e grandi azioni 

quotidiane che possono ridurre e rendere ecologici i nostri consumi di energia. 

 
L’importo per la realizzazione del servizio di formazione  è di € 200,00 esente di IVA e di preparazione 

account per i partecipanti per € 32,00+iva per un tot di € 39,04.  

  

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Maria Pia Sorce 
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