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        All’albo pretorio e Amministrazione trasparente, sito web 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 

Servizio di formazione e certificazione linguistica per la realizzazione del progetto finanziato dai  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
Europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…),  
Titolo: “Obiettivo esame in CLIL” 
Codice 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-4  
CUP C97I18000180007 
CIG Z132731654 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi.  
VISTO il piano n.999959 inoltrato da questo istituto in data 14/06/2017;  
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 23120 del 12-07-2018 di pubblicazione delle graduatorie dei progetti 
ammissibili a finanziamento;  
VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/23636 del 23/07/2018;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.3563 del 28/08/2018; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 129/2018;  
VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 
VISTA la delibera n. 11 del collegio dei docenti del giorno 1 settembre 2018 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 
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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di investimento europei, 
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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 programma annuale esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto il 9 febbraio 2018 con 
delibera n.93 e nelle more di definire il programma annual 2019 nelle indicazioni del nuovo regolamento di 
contabilità e piano dei conti; 
 

DETERMINA 
 
Di avviare procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 lett.b) e dell’art. 46 del D.I. n. 129 del 28 agosto 
2018, attraverso l’acquisizione di preventivi da parte di cinque soggetti giuridici individuate da questa stazione 
appaltante, attingendo informazioni dal web, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto soglia di 
rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto di cui all’oggetto per il modulo 
 

         “Obiettivo esame in CLIL”, codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-PU2018-4 
 
          L’affidamento sarà effettuato anche in caso di una sola offerta valida pervenuta entro il 5 marzo 2019, ore 12. 
 
Art.1- OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede della scrivente 
istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto e figura aggiuntiva per le ore e le tematiche 
previste secondo la sottostante tabella: 

 
 
n° ore 

 
destinatari 

Struttura 
della 
formazione  

 
 
 
60 +20 figura aggiuntiva + tempi per esami 
di certificazione 

 
 
 
 n. 24 
Alunni di classe seconda 
della scuola secondaria 
di primo grado 

Formazione 
finalizzata 
all’esame in 
CLIL e alla 
certificazion
e linguistica 
con esami 

 
 
 

Art.2 - IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: 
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Tipologia di Sevizio/fornitura 

n° di ore 
totali 

Importo 
orario 
onnicomprensivo 

Importo 
complessivo 

AREA FORMATIVA: DOCENTE/ESPERTO MADRELINGUA : 
n° 1  

60 70 4200 

AREA   FORMATIVA:   FIGURA   AGGIUNTIVA  
madrelingua 
 (1   ORA   PER CORSISTA, FINO A 20 ORE) 

20 30 600 

AREA GESTIONALE: SPESE GENERALI 
Spese per esami di certificazione linguistica, compresi 
eventuali spostamenti dalla sede scolastica, per 24 
corsisti 
(Non sono previste altre forme di rimborso spese) 

A 
cor
po 

…..% 
dell’importo 
previsto dal 
finanziamento 
per i percorsi 

indicati 

800 
Soggetto a 
ribasso 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO  

 

Si approva la lettera d’invito e allegati. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dirigente scolastico prof.ssa Rosa Carlucci 

RESPONSABILE dell’istruttoria, il DSGA dott. Angelo GENTILE 

 

 

 

 

 

 

  
Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Rosa Carlucci  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/

		2019-02-16T08:06:00+0100
	CARLUCCI ROSA




