
 
 
 
 
 
                          Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Galileo Galilei” 

Via Cassala, 10 – 42124 Reggio EmiliaC.F. 80014110359 – Codice Ministeriale REIC82400E 

 

 

 

 

 
All’ operatore economico 

Giro del Cielo  SCS 
 

E- MAIL: girodelcielo@gmail.com. 

 

Prot.n°2992                                                                                                                                          
 

OGGETTO: Ordine relativo al servizio di formazione relativo al modulo  

Crescere sani e fortnite 

 
Progetto codice: 10.1.1A-FDRPOC-EM -2021-76  10.1.1A-FDRPOC-EM -2021-90    - Avviso pubblico 

Prot.N.9707 del  27/04/2021 
 
C.U.P G83D21001600007  
C.U.P G83D21001610007 
 
 

CIG:Z5135A2EE0   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  il D.I. 129/18, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria e della successiva circolare di chiarimento MIUR prot. N. 34815 del 02/08/2017; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. prot. n° n. 3 del 05/11/2021 con la quale è stato approvato il 
PTOF 2019-2022 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17650 del 07/06/2021    di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTA Il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5311 del 02/07/2021 del Progetto PON 10.1.1A-
FDRPOC-EM -2021-76  10.1.1A-FDRPOC-EM -2021-90     ; 

 
VISTA la Circolare del MIUR prot. n. 34815 del 2 Agosto 2017 con cui si chiarisce l’Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTA la determina a contrarre (prot.n° 2991) per reperire il servizio di formazione adeguato per il 

progetto in oggetto; 
VISTA la necessità di individuare un Operatore economico che proceda ad attuare il servizio di 

formazione relativo al modulo:  

Crescere sani e fortnite 

 
 
 
VISTA la richiesta preventivo all’operatore economico  Giro del Cielo SCS relativa al seguente modulo 
formativo 
 

CONSTATATA 

L’adeguatezza dell’offerta didattica proposta dall’ operatore economico Giro del Cielo  SCS 

 e la bontà dei curriculum del formatore proposto per i modulo del progetto in oggetto; 
 

ORDINA 

 

 

 

Ai sensi dell’affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a all’ operatore economico Giro del Cielo SCS le 
attività di formative per il seguente modulo: 

MODULO ORE FINALITA’ 
 

Crescere sani e 
fortnite 

30 

La gestione del digitale con diversi spunti di riflessione,sottolineando 
l’importanza dell’alleanza 
traadulto-bambino.Laboratori sulla condivisione delle esperienze 
personalidei bambini e 
riflessioni sull’uso di tecnologie. 
Gli obiettivi che ci si pone sono a lungo termine e siintende continuare il 
progetto iniziato 
nell’anno scolastico 
20_21. Si è solo cominciato a sensibilizzaresull’argomento, e la risposta è 
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stata positiva. In diversihanno mostrato un chiaro interesse a 
parlaredell’argomento, sia da parte dei ragazzi che 
dellefamiglie. 
L’argomento è interessante, attualissimo e strettamentelegato alla vita 
quotidiana erelazionale 
dei ragazzi. 
Sarebbe positivopoter estendere la proposta a tutto l’Istituto, 
comeaccompagnamento che copra 
l’intero anno scolastico, 
alternativamente tra Primaria e Secondaria.Ottima risorsa, per gli incontri 
in plenaria, il 

collegamentovia meet da affiancare a laboratori inpresenza 

 

 
Relativi al progetto con codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-EM -2021-76  10.1.1A-FDRPOC-EM -2021-90 
L’importo di affido diretto per l’attività formativa è di 2000,10 + IVA 5%. 
Le attività di formazione dovranno essere effettuate nel periodo che va da marzo a giugno. 
Il pagamento avverrà ad attività conclusa ed appena saranno allocati i fondi PON FSE MIUR 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
     Stefano Delmonte 

 
 Il Titolare della Ditta 

                                                                                                                        Giro Del Cielo SCS 

 
 
 

 

*  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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