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Codice Identificativo Progetto Cup 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 B64C17000240007 
 
CIG Z372753AF 

 
Oggetto: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI ESPERTI IN 

MADRELINGUA INGLESE ai sensi del D.Lgs.50/2016. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Avviso 
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 
Vista la L.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 DPR 275/99 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 59/1997; 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Visto Il Programma Operativo Nazionale 2001IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra 
gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto 
della dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura 
pomeridiana delle scuole”.  



Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del 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 – 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
d base con particolare riferimento al I e al II ciclo.; 

Viste le delibere di adesione all’Avviso 1953/2017 – FSE Competenze di base del 
Consiglio di Istituto n. 501 del 30 marzo 2017 e del Collegio docenti n. 15 del 
30 marzo 2017; 

Considerato 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 nota prot.n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 
ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a 
realizzare, entro il 31/12/2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente 
codice progetto: 

 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117, pari ad un importo totale di € 39.840,00; 
Visto il decreto prot.n. 1038 del 30 gennaio 2018 di assunzione al Programma 

Annuale 2018, ai sensi dell’art.6, comma 4 D.I.44/2001, delle somme 
assegnate per la realizzazione del progetto P123 “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-
117 Oltre le conoscenze: let’s CLIL”; 

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti 
cofinanziati FESR FSE 2014/2020; 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente 
Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

Rilevata la necessità di indire la procedura per il reclutamento di esperti madrelingua 
inglese, al fine di acquisire le candidature indispensabili all’avvio delle 
attività/progetti finanziati con fondi PON-FSE; 

Atteso che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è l’attivazione dei 
moduli inerenti il progetto in oggetto, garantendo il rispetto di quanto previsto 
dall’Avviso di gara indicato in premessa e dalle indicazioni dell’Autorità di 
Gestione in merito al reclutamento del personale, indispensabile per la 
realizzazione delle attività/progetti finanziati con fondi PON;  

Visto che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la seguente figura 
DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA – Lingua inglese, per i moduli: 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117  1 - Let's CLIL  - 100 ore 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117  2 - Menti plurilingue  - 100 ore 

Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
dell’esperto docente “madre lingua” che abbia competenze linguistiche 
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 
inglese, oggetto del percorso formativo; 



Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

Vista la determina di avvio della procedura per la selezione di Esperti in 
madrelingua inglese prot.n.2655 del 27 febbraio 2019; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 
e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

Visto il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 559 del 25 febbraio 
2019; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 561 del 25 
febbraio 2019 relativa ai criteri e limiti per l’attività negoziale; 

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 
Viste le richieste di preventivo inviate ai sotto elencati operatori economici : 
 - BRITISH SCHOOL prot.n.2662 del 27/02/2019 
 - LANGUAGE TEAM prot.n.2663 del 27/02/2019 
 - THE ENGLISH CENTRE prot.n.2661 del 27/02/2019 
Acquisti i seguenti preventivi da parte di n.2 operatori interpellati: 
 BRITISH SCHOOL prot.n.3617 del 20/03/2019 
 LANGUAGE TEAM prot.n.3633 del 20/03/2019; 
Considerato che il preventivo migliore risulta essere quello del LANGUAGE TEAM 

tenuto conto che ha presentato una proposta progettuale migliore per quanto 
riguarda la completezza, l’esaustività e la ricchezza dei progetti presentati per 
entrambi i livelli di scuola, per la scelta accurata degli esperti declinata con 
competenze specifiche; 

Vista la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, il possesso dei 
requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente 
provvedimento; 

Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 
stipula del contratto; 

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 14.000,00 
onnicomprensivi, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2019; 

Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida 
n. 4 provvederà alla verifica dei requisiti ex  art.80/83 D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

− di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
l’affidamento diretto dei servizi di formazione aventi ad oggetto DOCENTI 
ESPERTI MADRE LINGUA INGLESE all’operatore economico LANGUAGE TEAM 
SNC (P.I. 02569210392), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad 
€ 14.000,00 onnicomprensivi; 
 



− di autorizzare la spesa complessiva massima di € 14.000,00 da imputare sul 
progetto “P02/4 PON - 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 – Oltre le conoscenze: 
Let’s CLIL” dell’esercizio finanziario 2019;  
 

− di procedere alla stipula del contratto dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti e solo nel caso si raggiunga il numero degli alunni sufficiente per 
l’avvio del progetto. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo on line e sul sito web di questo Istituto ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
          dott.ssa NADIA GARDINI 
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