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DETERMINA A CONTRARRE
PROCEDURA, ài sensi dell'art.36 conma 2 lettera À dct d.lgs 50 2016 aprile e successive
modifiche ed integrazioni, per 1a seleziole di istituti linguistici spccializzati (€nte gi1ùidico)
interessati alla collaborazione per la realizzazione del progetto PON - Fondi Strutturali Europei
hograùna OpeÉtivo Nazionale "Per la scltola, competenze e ambienti per
I'apprcndimento" 2011- 2020. Asse I lstruzione londo Sociale Europeo (FsE).Obiettivo
Specifico I0.2 "Migliorcunenta delle competenze chiave degli allieyi, anche mediante il
supporto dello srilup?o delle capacità di docenti, fònnatori e st.tff. Azio\e 70.2.2. "Azioni di
integrazione e potenziafiehto delle aree discipli ari di base" (lingua italiana, Iingrc
straniere, ndte atica, scienze, nuove lec ologie e nuovi lingaaggi, eca). Avviso
AOODGEFID\PIot. n. 1953 del2l/02/2011. Competenze di base
Titolo prcgetto: ..Po.I.ENZIAMENTO DtrLLE CoMPf,TÈNzE DI BASE PtrR L,INCLUSIONtr
SCOL-ASTICÀ."

Progetto 10.2.2A FSEPON-CA-2o17-47

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'aftidarnento dei
pubblici
contmtti
di seNizi e foiniture di importo in1èriorc alÌa soglia comunitaria". dove viene
evidenziato che 1'lstituzione Scolastica potrà coinvolgere, rrel7a realizzMi ie del progetto
fòrmatìvo, personale intemo o estemo,
VISTO l'Al.viso quadro prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 - Awiso quadro su11e azioni da
attivare a valore sul PON "Per la scuola" 2014-2020 - Competenze e ambienti per
1a

I'apprendimento;

VISTO il Decreto Legislativo 30 mazo 2001, n. 165 rccalìte "Nome

generali
sull'ordinurmento del lavorc alle dìpendenze de1la Amr'ìinistrazioni Pubbliche" e ss.rnm.ìi.;
VISTO il Decreto Inieflnit1isteriale 1 tèbbraio 2001 n.,14, coÌcernente "Regolamento
concementc le Istruzioni generali sulla gestiofle amministrativo contabile delle istitùzioùi
scolastiche";
VISTO il DPR 275199, colrcemente nonne in matcria di autonornia delle istitruioni scola-stiche;
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturiili e di
investimento curopei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Svìluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Socialc
Europeo;

\TISTO l'Ar,.viso pubblico AOODGEFID\PIoI. n. 1953 de1 21102/2017 per iÌ poteÌviaùento
dc11e competenze di base in chiave imovativa, a suppofto dell'offerta fonnativa. Scuole
de1l'lnfanzia e Scuole del t e del ll Ciclo;
\TISTA la nota MTUR prot. r. AOODGEFIDn03E445 de1 291121201'7 fondi StndtLllali
Europei Prcgmnxna Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per
1'apprendimento" 2014-2020. Competenze dì base. Autorizzazione progetti;
\aIS fA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 Fordi StnLthrali Europei Progmmma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti pcr 1'apprendìmento"
2014-2020. Competenze di base. Autorizzazione progetto (ns. prot. n. 161106lA22 del
l5/0r/2018):
VISTI ii seguente progetto autorizzato: Prcgetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-47 dal titolo
..PO'I'ENZL{MtrNTO

DELLE COMPT'I'ENZtr DI BAStr ?ER L'INCLUSIONE SCOLASTICA";

VIST,A. la nota MruR prot. r. AOODGEFID/0034815 de1 02108/2017 Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per
l'apprendimerto" 2014 2020 Attività di formazione lte! di reclutamento del personale
"espelto" e relativi aspettì dì natura fiscali, preyidenziale e assistenziali. Chia.imclti;
VISTA la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 2682/06lAJ2-c del 04.09.2018, con la
quale si è pro\'.veduto alf iscriziole in bilancio del finanziarnento di € ,+4.856,00 assegnato dal
MIUR per la gestione del Progetto PON "POTENZIAMENTO DELLE coMpE'l'ENZE DÌ BASE pER
L'INCLUSIONE SCOLASTICA"I

\aISTO i] Maruale Opemtivo Funzione (MOF) allegato aila rota MruR 487 deI 24.01.2018
aventc per oggetto "Fondi Shrtturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimonto" 2014-2020. Awisi FESR e FSE - Pubblicazione
del Marualc q)entivo Funzioùe "Procedure di gara per servizi e fomiture";

DETERMINA
1.

diprocedereall'acquisizionedeise,izidiinsegnamo,todilinguainglesedatenersidadocenti
madrelingua qualificati per la realizzazione di due moduli òrmatjvi di lingua shaniera af1èreùti
al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2OI'7-4'/ - Scuola Seconda.ia di l'grado Classi 1^ e 3^
"Potenziame ta delle cotupetenze di base per l'inchltiofie scolar/icd, mediante "il
procedimento di aflidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lcttera a del D.Lgs
2012016 da individuare mediante il criterio dell'offerta economicamentc piil vantaggiosa

ai

serlsi dell'art, 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 sulta base del migliore r.pporto
qualità/prezzo rivolto a tre istituti linguistici spccializz.ti averti natura di ente giuridico
scelti sul territorio.

2. di impcgnare, per le fir'ralità di cui sopra, la somma massima stimata di €l 4.200.00 comprensivo
di ogni altro onere di leggc, a carico de1 hograrnma Annuale e.f.2018 all'Attività,Trogetto

Plogramma Aruurale Modello A, Aggegato 01 "Finanzidmenti da linti Territoriali o da altre
e imputati a1la Voce 0I " Fi1L1i1zidmenti a/,.' con contestuale
autorizzazlone ùei conliooti de1 Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016
e dcil'aft. 5 della l. n. 241190, il Dirigente Scolastico Prol. Raffaele Russo
4. di precisare, si1l da ora, che: ì1 pagamento velaà et]èttuato a seguito di i[oltro della relativa
lattura elettronica mediante il relativo poÌtale, di acquisizione telematica di rcgolare
cefiificazione DURC, norché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dci
flussi lìnanziari di cui alla Leggc 136/2010;

IstihEiani Pubbliche"

