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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ATTRAVERSO 

ESPERTI MADRELINGUA INGLESE, PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto : 

PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-682 – Titolo “La Scuola è mia”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 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 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa– espressività corporea). 

Azione 10.2.2A Azioni specifiche della scuola primaria e secondaria di primo grado ( lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 

delibera n°  prot. 4604/2017 del 20/04/2017 e Consiglio d’Istituto – delibera n° prot.4743/2016 del 

27/04/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n° prot.9925/20116 del 14/11/2016 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 1953  del 21/02/2017 - FSE - 

Competenze di base – 10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell'infanzia dal titolo Siamo bimbi! proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a €  

19.911,60 e 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A 

Competenze di base dal titolo “La scuola è mia! “proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a €  42.350,00; 

VISTA                   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
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alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 08/02/2019 relativa all’approvazione Programma annuale 2019 

dove sono stati inseriti i finanziamenti del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 42.350,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

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; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto; 

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui 

affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTO MADRELINGUA nei distinti moduli che costituiscono parte 

integrante del progetto di che trattasi; 

CONSIDERATO   che si procederà a reclutare personale esterno solo in mancanza di risorse umane interne  all’Istituzione 

Scolastica (nota prot. 34815 del 02/08/2017); 

VISTO  l’avviso interno prot.241 del 13/01/2020 indetto per la selezione di personale interno esperto 

madrelingua; 

DATO ATTO  che la suddetta procedura non ha consentito di individuare un candidato idoneo a ricoprire l’incarico per 

assenza di candidature ; 

 

CONSIDERATO   che il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro il 31/08/2020; 

 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate motivazioni: 

a) valore dell’appalto di importo inferiore all’importo massimo fissato dal Consiglio di istituto per poter 

adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) numero ridotto di operatori specializzati nel settore presenti nel mercato; 

c) caratteristiche del mercato di riferimento; 

d) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del 

D.lgs.50/2016); dei requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); 

e) dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); dei requisiti di 

capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto 

offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; 

f) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; 

g) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento 

delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

 

VERIFICATA  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura 

“de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 

 

RILEVATA  la necessità di affidare ad un soggetto giuridico esterno l’area formativa per lo svolgimento  delle attività di 

formazione del progetto di cui all’oggetto 

 

DETERMINA 

 

 

 



 

 

 

Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE  una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs 50/2016 previa indagine 

esplorativa di mercato, per l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area           formativa dei 

moduli formativi “CITIZEN OF EUROPE” e “FLY HIGH NOWADAYS WITH ENGLISH” nell’ambito del Progetto 

PON/FSE10.2.1A-FSEPON-SI-2017-682 – Titolo “La Scuola è mia” 

Tali moduli prevedono una durata di 100 ore per il modulo “CITIZEN OF EUROPE” rivolto agli alunni della 

scuola primaria e 30 ore per il modulo “ FLY HIGH NOWADAYS WITH ENGLISH “rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado,  i suddetti moduli sono destinati a gruppi di apprendimento di 30 alunni 

ciascuno, e hanno la finalità di rafforzare le competenze di base in lingua inglese degli studenti in un'ottica 

di curricolo verticale. 

 

Art. 2 Affidamento 

A seguito dell'indagine di mercato si procederà, una volta individuato l'operatore economico atto a soddisfare i fabbisogni 

dell' istituzione scolastica, che saranno esplicitati nella lettera di invito, all’affidamento del servizio in oggetto senza bisogno 

di ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei requisiti di legge. Si procederà 

all'affidamento, anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 

 

Art. 3 Importo massimo dell'affidamento 

Per i due moduli indicati del percorso formativo l'importo massimo dell'affidamento sarà il seguente: 

 

 

 

Tipologia di Servizio di Formazione Richiesto 

 

n° di ore totali 

 

Importo orario Iva 

compresa (euro) 

 

Importo totale Iva 

compresa (euro) 

AREA FORMATIVA: Modulo 

" CITIZEN OF EUROPE 

100 70,00 7.000,00 

AREA FORMATIVA Modulo : 

 Fly high nowadays with English 

30 70,00 2.100,00 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO (euro) 

IVA compresa 

9.100,00 

Quattromiladuecento/00 

 

 

Art. 4 –La presentazione del preventivo non farà sorgere alcun diritto all’affidamento del servizio; 

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Russo 

 

Art. 6 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof. Giuseppe Russo 
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