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All’albo dell’Istituto 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
   
OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico per la realizzazione del Progetto della D.G. EFID 

del MIUR denominato “Future School  Matter”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;    

il D.P.R. 2007/2010;   
 gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
VISTI  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale con Decreto del Direttore della Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale del 22 giugno 2018, n. 282, l’IIS “FERMI” di 
Gaeta (LT) è stata individuata quale scuola polo per l’organizzazione dell’iniziativa “Future 
School  Matter” articolata in due azioni formative: la prima, intitolata “Teachers Matter in 
movimento – Laboratorio di formazione e community building” e la seconda, intitolata 
“Future Labs in azione”; 

CONSIDERATO che l’iniziativa “Teachers Matter in movimento – Laboratorio di formazione e 
community building”, è rivolta ai docenti delle istituzioni scolastiche impegnate in progetti 
connessi alle azioni #15, #19 e #32 del PNSD e ai percorsi competitivi basati 
sull’approccio e sulla metodologia degli hackathon e delle simulazioni internazionali, da 
svolgersi nei giorni 4-6 settembre 2018; 
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CONSIDERATO che l’iniziativa “Future Labs in azione” è rivolta ai dirigenti scolastici e ai docenti 
animatori digitali delle 28 istituzioni scolastiche individuate per la realizzazione dei poli per 
l’innovazione didattica e digitale, da svolgersi nei giorni 7-9 ottobre 2018; 

CONSIDERATO che l’IISS “Caboto” di Gaeta (Latina) è un’istituzione scolastica per la formazione nel 
settore nautico, che si è classificata al primo posto fra le scuole della Regione Lazio 
nell’ambito dell’Avviso relativo ai “Laboratori territoriali per l’occupabilità”, previsto dal 
Piano nazionale scuola digitale, in cui ha previsto la realizzazione di un laboratorio 
innovativo all’interno di un veliero, caso unico fra tutte le scuole italiane; 
grazie a tali fondi, l’IISS “Caboto” ha, acquisito una Nave Scuola, la “Signora del Vento”, 
un veliero in acciaio a tre alberi con doppio sistema di propulsione ed una superficie velica 
di  oltre 1900 metri quadrati, in grado di ospitare fino ad un massimo di  180 persone a 
bordo, attivo dal novembre 2017; 
la Nave Scuola dell’IISS “Caboto” viene regolarmente utilizzata per attività di formazione 
e di alternanza scuola lavoro in favore di oltre 1000 studenti ogni anno appartenenti a 
diverse scuole nautiche italiane; 
il Veliero “Signora del Vento” rappresenta un unicum a livello nazionale ed europeo, in 
quanto è l’unico veliero pubblico non militare destinato alla formazione di studenti ed è il 
secondo veliero più grande in assoluto dopo la Nave Scuola “Vespucci” della Marina 
Militare; 
tale Nave Scuola si rivela particolarmente idonea ad ospitare una “Future School  Matter” per 
dirigenti e docenti, che possono vivere un’esperienza formativa e di team building 
straordinaria e unica, ed assicura la disponibilità di servizi quali il vitto per tutti i 
partecipanti e l’alloggio per un buon numero di essi, potendo usufruire gli altri anche di 
strutture sui luoghi di attracco; 
l’IISS “G. Caboto” ha dato la disponibilità all’utilizzo della nave scuola nei periodi indicati, 
in quanto non impegnata con attività di alternanza scuola lavoro per la sospensione estiva 
delle attività didattiche, chiedendo un corrispettivo per far fronte alle spese vive da 
sostenere per l’utilizzo del veliero; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei momenti formativi sarà necessario incaricare un’Agenzia 
Marittima per i servizi a terra ed in porto connessi con le attività della Navigazione e la 
residenzialità a terra nei porti che saranno toccati e che tali servizi sono già forniti 
all’Istituto “Caboto” dall’Agenzia Marittima Cap. Francesco Iannaccone SRL di Gaeta; 

CONSIDERATA la necessità di  incaricare un’azienda che effettui il trasporto dei docenti dal punto di 
raduno (Stazione Termini – Roma) al Piazzale Caboto a Gaeta e che riporti gli stessi 
docenti a Roma al termine del processo formativo; 

CONSIDERATA la necessità di  alloggiare in strutture alberghiere una parte dei docenti e dirigenti 
ammessi al corso in quanto la nave consente di alloggiare fino ad un massimo di 21 adulti 
in cabina singola  o di 36 in cabina doppia; 

CONSIDERATA la necessità di  incaricare dei formatori che erogheranno prestazioni professionali ed 
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

VISTO  che il regolamento di applicazione del D.Lgs n. 165/2001, prevede (D.I. n° 832 del 
29/09/2008), in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e 
fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, che l’incarico possa essere affidato ad 
un professionista esterno; 

VISTI  i Curriculum Vitae, sono stati individuati la Prof.ssa Donatella Padua e il Dott. Lorenzo 
Miceli; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, approvato e finanziato dalla DG EFID del MIUR. 



 
 

 

ATTESO    che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di forniture di  
beni e servizi, al fine di garantire l’iter procedurale del progetto di che trattasi deve 
procedere alla individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento;  

DISPONE  

1. di  nominare  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/ 2016  il Responsabile Unico del procedimento la 
Prof.ssa Maria Rosa Valente,  Dirigente Scolastico  dell’Istituto  beneficiario; 

2. Di acquisire il Codice Unico del Progetto relativo al finanziamento complessivo di € 230.000,00; 
3. Di acquisire i codici CIG relativi a ciascuno degli affidamenti; 
4. In relazione alla convenzione esistente con l’IISS “G. Caboto”, di acquisire un CIG relativo all’attività 

“Teacher Matter in movimento” del 4-6 settembre 2018, ed un ulteriore CIG relativo all’attività “Future 
Labs in azione” del 7-9 ottobre 2018; 

5. Di affidare all’Agenzia Marittima Cap. Francesco Iannaccone SRL di Gaeta i servizi marittimi 
connessi con la movimentazione nave e l’ospitalità dei docenti a Ponza; 

6. Di affidare gli incarichi per l’ospitalità alberghiera alle strutture di Ponza per l’attività “Teacher Matter 
in movimento” del 4-6 settembre 2018 secondo le disponibilità di ciascun albergo; 

7. Di affidare gli incarichi per l’ospitalità alberghiera alle strutture di Gaeta, per l’attività “Future Labs in 
azione” del 7-9 ottobre 2018 all’Hotel Cajeta che ne ha dato disponibilità; 

8. Dio affidare il servizio di trasporto dei partecipanti ai corsi Roma Gaeta e ritorno, relativamente ai 
due eventi, alla ditta Cervone, già aggiudicataria del servizio per l’anno corrente; 

9. Di affidare gli incarichi di docenza alla Prof.ssa Donatella Padua per un totale di 32 ore, compresa la 
preparazione dell’Azione Formativa, e al Dott. Lorenzo Miceli per un totale di 32 ore, compresa la 
preparazione dell’Azione Formativa; 

10. Di procedere al rimborso delle spese di viaggio dei partecipanti ai due eventi così come previsto dalle 
normative vigenti, a trasmissione delle attestazioni di viaggio di ciascun partecipante. Non sono 
ammessi rimborsi per utilizzo del mezzo proprio. 

11. di  specificare che la presente  Determinazione  Dirigenziale  è immediatamente esecutiva ; 
12. di pubblicare  copia della presente determinazione all’amministrazione trasparenza e al sito 

dell’Istituto Scolastico.     
13. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto  per la successiva presa d’atto. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Rosa Valente) 
                                                                                               Documento informatico firmato 

                                                                                                        digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005 
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