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All’Albo pretorio/Sito WEB
SELEZIONE ESPERTI_ PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base – Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-266
DETERMINA A CONTRARRE – APPALTO DI SERVIZI
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

CUP

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-266

Words and experiences

G12H17000140006

CIG - Z0F24736F6

Il Dirigente Scolastico
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 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 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.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Vista la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni
Scolastiche Statali, 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. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018, con oggetto:
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 del le 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 – Autorizzazione progetto /i.
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Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 25 del 16/11/2017 concernente l’aggiornamento del PTOF a.s. 2017/18
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n°28 del 30/1/2018 concernente l’approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018, comprensiva dell’assunzione a bilancio del finanziamento di Euro € 41.256,00, finalizzati
all’attuazione dei progetti
Linguaggi per crescere

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-130

€ 15.846,00
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10.2.2A-FSEPON-PI-2017-266

€ 25.410,00

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale con la
quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale
interno
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno disposizioni in merito
all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI per i moduli di cui si compone il progetto in
oggetto;
Visto il regolamento deliberato dal Consiglio di istituto ai sensi dell’art. l'art. 40 comma 2 del D.I. 1 febbraio 2001 n.
44 del 2001
Considerato che la procedura di gara per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI all’istituzione scolastica prot.
2365/B16C del 24/4//2018 non ha portato all’individuazione di nessuna persona fisica con qualifiche adeguate alla
conduzione del modulo ENGLISH FOR US, del progetto citato in oggetto
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di personale ESPERTO il modulo ENGLISH FOR US
Ritenuto di attivare una selezione specifica per l’individuazione dell’Esperto conduttore del modulo in lingua
straniera INGLESE facendo ricorso ad un appalto di servizi ad operatori economici del settore

1.
2.
3.
4.
5.

DETERMINA
di indire un bando di gara, da effettuarsi tramite procedura negoziata, volto ad individuare l’ente gestore delle
attività di conduzione del modulo ENGLISH FOR US – progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-266
di avviare, ai sensi dell’art. 36 secondo comma del D.Lvo 50/2016 una procedura di indagine di mercato tramite
manifestazione di interesse, al fine di individuare i soggetti interessati ed idonei a partecipare alla procedura di
selezione
di stabilire che l’avviso per la manifestazione di interesse rimanga disponibile sul sito dell’Istituto, per consentire a
chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione per almeno gg 15 dalla data di
pubblicazione;
di assumere, coerentemente con le altre azioni connesse all’espletamento del Progetto “WORDS AND
EXPERIENCES” 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-266 il ruolo di RUP
di approvare la documentazione di selezione e gara predisposta contestualmente alla presente determinazione
Prot. 3624/b16C
Torino, 23/7/2018
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Elena Cappai)
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