
 

CUP -I15B17000450007 

CIG: Z3A269B3EB 
All'Albo on line 

                   Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Comunicati del sito web 

                                                                                      Al Sito Web Sezione PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 

                                                                                 Agli atti del progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 

 

 

OGGETTO: Determina indizione procedura affidamento diretto fuori ME.PA. del servizio di 
formazione di lingua inglese per l’attivazione del percorso formativo. di n.1  modulo  PLAY 
AND LEARN - avviso 1953 del 21/02/2017 “competenze di base” PON-FSE –  - Codice 
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 

 

Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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 

10.2.1 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

� 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; 

� 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.; 

� VISTO il Decreto Interministeriale 129  del 28/08/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

� VISTO l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli “affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in amministrazione diretta”; 

� VISTEE linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

� Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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; VISTA la circolare della Funzione 

Pubblica n. 2/2008; 

 
 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano 

(Na) Tel.0818702141 

 www.icgragnanoterzo.gov.it    

C. F.:  90081860638 –  email: 

naic8e6001@istruzione.it  C.M.: NAIC8E6001 –  

PEC:naic8e6001@pec.istruzione.it 
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� VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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).  

� VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 

2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Autorizzazione progetto 

� VISTO il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale Approvato con deliberazioni del 
Consiglio di Istituto 153/2016 e successive modifiche (delibere 26/2018 e 55/2018); 

� VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. 3427/6.9.e del 09/05/2018- Assunzione in bilancio Codice 

progetto10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 - Competentemente. 

� VISTE le  delibere degli OO.CC.  relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure 

necessarie alla realizzazione del progetto; 

� VISTA la propria Determina di avvio procedure selezione  

� 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 alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

� VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 

0034815 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. 

� PRESO ATTO che per l’attuazione del percorso formativo occorre selezionare figure professionali, esperti 

madrelingua inglese , da impiegare nel progetto “Pon – Competenze di base” Titolo ”Così per gioco ” 

Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA- 2017-43 

� VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento del personale docente interno per il conferimento 

dell’incarico di tutor, esperti e referente per la valutazione prot.n. 6559 del 01/10/2018, riguardante 

altresì la selezione di esperti madrelingua inglese per la realizzazione del modulo di lingua straniera; 

� PRESO ATTO che non sono pervenute candidature del personale docente interno ; 

� VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento del personale esperto esterno per il conferimento  prot.n. 

7270del 23/10/2018, riguardante altresì la selezione di esperti madrelingua inglese per la realizzazione 

del modulo di lingua straniera; 

� PRESO ATTO  della rinuncia dell’esperto esterno prot n. 8908 del 27/12/2018 del modulo : 

 

 

 

 

 

 

� CONSIDERATO che le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, prevedono:……“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere 

attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per 

derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 

da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo ……”  

 

� CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi 

del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, 

� N. � MODULO  

� (DURATA 30 ORE) 

� TARGET DI RIFERIMENTO 

� 1  ” PLAY AND LEARN  � ALUNNI SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 



 

n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

 

� RITENUTO di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per reperire, 

prioritariamente candidati madrelingua inglese , interpellando soggetti giuridici che abbiano al proprio 

interno le figure professionali richieste, 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
di  avviare  un'indagine  di  mercato  attraverso  lettere  di  invito  a  3  operatori economici  di riconosciuta 

esperienza nel settore, in possesso degli idonei requisiti e in grado di soddisfare gli specifici bisogni formativi, 

per l’affidamento diretto, dell' area formativa inerente ai due moduli extracurricolari del progetto PON di cui in 

oggetto come descritti nella tabella seguente:  
 

 

 

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  

L’importo stimato per l’attività di docenza è di € 2.100,00 così determinato: 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), il Responsabile de Procedimento 
è il Dirigente Scolastico, Prof. Augusto Festino 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof. Augusto Festino  

 
 

N

. 

MODULO  TARGET DI RIFERIMENTO DURATA  

1 PLAY AND LEARN  ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 30 h 

MODULO  

(DURATA 30 ORE) 

Figura Ore  Importo 

orario lordo 

omnicomprensivo 

Importo totale lordo 

omnicomprensivo 

PLAY AND LEARN  n. 1 Esperto 

madrelingua Inglese 

30 ore € 70,00 € 2.100.00 

Importo totale dell’affidamento IVA compresa € 2.100.00 
duemilacento/00 
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