
  

  

 
 

 

 
 

All’Albo  
Al sito  

All’amministrazione trasparente  
 

DECRETO DI INDIVIDUAZIONE PARTNER Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) - Investimento 1.4 - “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei 
divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione 
scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 
 

CUP: G54D22004440006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3 del D.P.R. 275/99; 
Visto l’art. 1 comma 7 lettera I della Legge 107/2015; 
Visto il P.T.O.F. di questa Istituzione scolastica; 
Visti i finanziamenti PNRR assegnati direttamente alle scuole - DM 170 del 24 giugno 2022 
Investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo 
della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 
Componente 1. Primo stanziamento. 500 milioni assegnati a 3189 scuole (min 38mila - max 500 mila) 
Supporto dal 22/23 al 24/25 del Gruppo art.47 DL 36/2022; 
Vista la nota Istruzioni  AOOGABMI 0109799  del 30/12/2022   PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla 
dispersione scolastica Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022); 
Visto il D.Lgs n. 117/2017 Codice del Terzo Settore; 
Visto il DM 72 del 31/03/2021; 
Considerato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Istruzione ha previsto l’assegnazione di 
fondi per sostenere il contrasto dell’abbandono scolastico nostra scuola pari a € 216.442,02; 
Rilevato  che la nota Istruzioni  AOOGABMI 0109799  del 30/12/2022    prevede la possibilità  di 
selezionare  Partener a titolo oneroso o non oneroso  e prevede  come tipologia di partner ammissibili 
…….. (enti locali, enti pubblici attivi sul territorio, servizi sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia 
minorile, di orientamento e formazione professionale, enti del terzo settore, enti del volontariato, etc. 
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che collaboreranno al progetto, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli operativi per 
alleanze educative territoriali, specificando il ruolo ricoperto. Quando il coinvolgimento del partner 
avviene a titolo oneroso, la loro individuazione può avvenire preliminarmente all’atto di stesura del 
progetto oppure in sede di attuazione del progetto stesso nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, previsti dalla 
normativa vigente e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e 
integrazioni……. 
 

Visto       l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) il 
quale è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto   soglia, 
ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla 
pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, 
inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni    sono state rimodulate 
nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L.  31/05/2021, n. 77. 
Rilevato che L’Istituto ha emanato regolare Manifestazione di Interesse di evidenza Pubblica per il 
reclutamento di Partner a Titolo oneroso e non oneroso Prot. 1609 del 13/02/2023; 
Rilevato che sono pervenute nei termini istanze per ricoprire il titolo oneroso dei seguenti enti: 
 

1) IN TIME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE -  con sede legale  in CASERTA (CE)   alla 
Via  GIOVANNI   PATTURELLI n°  65  CAP 81100    P.IVA: 04696850611 

2) Obelix SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE – con sede legale in CASERTA (CE) alla 
Via Petrarca n° 258 CAP81100     P.IVA: 04148170618 

3) NEMESI A.C.E.S – AGENZIA FORMATIVA - con sede legale nel comune di Cosenza, Via XXIV Maggio n. 
28/D, C. F./P. IVA 98071940781 

4) CIRCOLO LEGAMBIENTE APS “A. PETTERUTI” – con sede legale in Sessa Aurunca Via Taddeo de 
Matricio n. 53 C.F/P.IVA 92002060611 

Rilevato che sono pervenute nei termini istanze per ricoprire il titolo non oneroso dei seguenti enti: 
1) COMUNE DI SESSA AURUNCA – con sede legale in SESSA AURUNCA (CE) alla via XXI Luglio CAP 

81037 C.F/P.IVA 00160250619 

 
DECRETA  

  
Art. 1 Oggetto  

Si decreta   l’ammissione come partner del progetto a titolo   oneroso dei seguenti enti: 
1) IN TIME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE -  con sede legale  in CASERTA (CE)   alla 

Via  GIOVANNI   PATTURELLI n°  65  CAP 81100    P.IVA: 04696850611 
2) Obelix SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE – con sede legale in CASERTA (CE) alla 

Via Petrarca n° 258 CAP81100     P.IVA: 04148170618 
3) CIRCOLO LEGAMBIENTE APS “A. PETTERUTI” – con sede legale in Sessa Aurunca Via Taddeo de 

Matricio n. 53 C.F/P.IVA 92002060611 

 
Si decreta   l’ammissione come partner del progetto a titolo non oneroso dei seguenti enti: 

1) COMUNE DI SESSA AURUNCA – con sede legale in SESSA AURUNCA (CE) alla via XXI Luglio CAP 
81037 C.F/P.IVA 00160250619 

 
Non viene ammessa la seguente istanza per mancanza di requisiti (esperienza in ambito di progettazione 
pari ad almeno 10 anni): 
1) NEMESI A.C.E.S – AGENZIA FORMATIVA - con sede legale nel comune di Cosenza, Via XXIV Maggio n. 28/D, 

C. F./P. IVA 98071940781 

https://www.google.com/maps/search/PATTURELLI+65+CAP+81100?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/PATTURELLI+65+CAP+81100?entry=gmail&source=g


  

 
 
 

Art. 2   Scelta dei Partner e Attività di Coprogettazione di massima. 
I criteri di scelta del Partner contraente come previsto dalle istruzioni è quello del rispetto della 
rotazione, parità di trattamento, pari opportunità, trasparenza e libera concorrenza   e pertanto i 
Partner in possesso dei requisiti sono tutti ammessi e si riportano di seguito: 
 

1) IN TIME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE -  con sede legale  in CASERTA (CE)   alla 
Via  GIOVANNI   PATTURELLI n°  65  CAP 81100    P.IVA: 04696850611 

2) Obelix SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE – con sede legale in CASERTA (CE) alla 
Via Petrarca n° 258 CAP81100     P.IVA: 04148170618 

3) COMUNE DI SESSA AURUNCA – con sede legale in SESSA AURUNCA (CE) alla via XXI Luglio CAP 
81037 C.F/P.IVA 00160250619 

4) CIRCOLO LEGAMBIENTE APS “A. PETTERUTI” – con sede legale in Sessa Aurunca Via Taddeo de 
Matricio n. 53 C.F/P.IVA 92002060611 

 
 

Art. 3 Convenzione  
L’Istituto pur mantenendo la titolarità delle scelte e della gestione con l'approvazione del Codice del 
Terzo Settore D.Lgs n.117/2017, attuativo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la 
collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del Terzo Settore, diviene la modalità ordinaria 
per la programmazione e la progettazione degli interventi necessari alla soddisfazione degli interessi 
generali individuati dall'art. 5 del Codice e pertanto consente  di  coprogettare  e relizzare   il  (PNRR) - 
Investimento 1.4 - “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo 
della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 
1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
Pertanto successivamente alla scadenza della progettazione di massima fissata per il 28/02/2023 e prima 
dell’inizio delle attività sarà redatta Convenzione con L’ente e saranno determinati ruoli anche per la 
fornitura di figure professionali da utilizzare nel progetto secondo le necessità dell’istituto e le 
disponibilità degli enti.       
  

Art. 4 Tempi di esecuzione  
La fornitura del servizio in convenzione dovrà essere realizzato entro il 31/12/2024 decorrenti dalla 
sottoscrizione della Convenzione /Accordo/protocollo d’intesa con l’Ente affidatario, salvo eventuali 
proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MI.  
  

Art. 5 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Prof. Maurizio Calenzo.  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Maurizio Calenzo                                                                                                                     

Documento informatico firmato  
 digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005  
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