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Prot. n°    3210    del   20 /12/2018 

Atti 

Al Dsga 

Albo pretorio on line 

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 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, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-798 Progetto PON 

“Flying with English” per  le classi della Scuola Primaria. CUP G77I17000470007Competenze 

di base – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-475- CUP G77I17000460007-                                 

  

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ai sensi del dlgs 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di fornitura ESPERTI MADRELINGUA per n. 8 MODULI PON COMPETENZE BASE  

“Flying with English” per  le classi della Scuola Primaria Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-

2017-798- CUP G77I17000470007-   CIG    ZCF25E5FA4                          

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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, 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; 

VISTE le delibere di approvazione del P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA la Delibera n. 27 del 15/12/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 

dell’E.F. 2018; 

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

2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti    caratterizzati da 

particolari fragilità.  
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VISTO l’Avviso 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, ecc.); 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione dei progetti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.36 del 06/02/2018, relativa all’assunzione al bilancio 2018 del 

progetto PON COMPETENZE DI BASE; 

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 Miur Prot. n 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; 

VISTA la nota Miur Prot. n. 38115 del 18/12/2017 che chiarisce che per la formazione delle lingue straniere 

va data priorità assoluta a docenti “madre lingua” ossia cittadini italiani o stranieri che abbiano 

seguito il corso di studi ( dall’elementare alla laurea o al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto di percorso formativo e/o in possesso di certificazione C1; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con  la  quale si  autorizza 

formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione scolastica pari ad euro 

19.446,00 per il  progetto10.2.1A-FSEPON-CA-2017-475- Progetto PON “Mi guardo intorno e scopro il 

mondo” per la Scuola dell’Infanzia e euro 44.856,00 per il progetto  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-798- 

Progetto PON “Flying with English” per  le classi della Scuola Primaria;            

 

VISTA la delibera n. 2/3 del 28/09/2018 del collegio dei docenti che stabiliva i criteri per il reclutamento del 

personale esperto; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.5/4 del 24/10/2018 che attesta la assenza di personale interno 

disponibile e in possesso dei requisiti richiesti dal progetto e dalle linee guida emanate con la nota Miur Prot. 

n 34815 del 02/08/2017; 

CONSIDERATO che non risultano essere pervenute candidature di esperti madrelingua interni; 
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VISTA la necessità di reclutare personale esterno esperto madre lingua per la realizzazione dei moduli in 

oggetto; 

PRESO ATTO delle difficoltà di reperire persone fisiche in possesso dei requisiti e delle competenze 

richieste ai fini dell’attuazione del progetto in esame, come da dichiarazione del Dirigente 

Scolastico prot.n.2856 del 20/11/2018; 

VISTO     il Regolamento per la selezione di esperti e tutor approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto e 

pubblicato al sito istituzionale al link PON; 

VISTO il Regolamento per le attività negoziali per l’acquisizione in economia di sevizi e forniture approvato 

con delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 06/02/2018; 

VISTA la autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale dell’ U.S.R. Campania con prot. n. 23117 del 

01/10/2018 con cui si autorizzano i Dirigenti Scolastici all’espletamento di incarichi aggiuntivi nell’ambito 

dei progetti P.O.N.; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative 

e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 

autorizzati; 

VISTA la delibera del Consiglio  di Istituto n. 78 del 26/10/2018 che autorizza il superamento del limite di 

spesa e la procedura mediante affidamento diretto ai sensi del Dlgs 50/16; 

VISTO  che non risultano attive Convenzioni Consip per l’acquisizione di tali servizi;  

TENUTO CONTO che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, individuando, 

in modo semplificato, gli elementi essenziali del contratto e le ragioni di scelta degli operatori economici e 

delle offerte; 

VISTO che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 

lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto, previa consultazione di due o 

più O.E. individuati mediante indagine di mercato; 

RITENUTO  adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento per l’acquisizione dei 

servizi di cui sopra, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il verbale della Commissione operativa del 14/11/2018, nominata per l’attuazione del progetto con 

determina dirigenziale prot. n.2819 del 14/11/2018, e i criteri di vicinorietà, affidabilità e accreditamento sul 

territorio scelti dalla commissione per selezionare operatori da invitare a presentare offerte tramite indagine 

informale di mercato dai siti web, prot. n. 2820 del 14/11/2018 ; 

CONSIDERATO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, imparzialità, trasparenza 

e pubblicità, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, proporzionalità  e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 

piccole e medie imprese attraverso indagine informale di mercato sul web tra le scuole accreditate sul 
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territorio viciniorio; 

 

VISTA la determina a contrarre pubblicata con prot. n. 2857 del 20/11/2018; 

 

VISTE le Lettere di invito a presentare offerte inviate a tre operatori economici con prot. n.2858 del 

20/11/2018, prot.n. 2859 del 20/11/2018 e prot. n.2860 del 20/11/2018 ;  

 

VISTA l’offerta regolarmente pervenuta in data  03/12/2018, prot. 3064 da parte di un operatore invitato e in 

possesso dei requisiti richiesti da bando; 

 

VISTO il verbale del 05/12/2018 della Commissione nominata dal dirigente con prot. n.2819 del 14/11/2018 

e la regolarità degli atti;  

 

VISTI i requisiti di regolarità posseduti dal candidato, le competenze certificate degli esperti come da CV e 

la validità del progettazione proposta; 

 

VISTA la possibilità prevista da determina a contrarre di affidare la fornitura anche in presenza di un'unica 

offerta;      

DETERMINA 

di affidare il servizio la fornitura di ESPERTI MADRELINGUA,  per  n. 240 ore complessive, per n. 8 

MODULI PON COMPETENZE BASE  “Flying with English” per  le classi della Scuola 

Primaria Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-798- CUP G77I17000470007-   CIG    

ZCF25E5FA4    mediante affidamento diretto a un Ente giuridico  ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a ERASMUS BRITISH,  P.IVA 05102391215, sita in via F.Napolitano 

185, in Nola (NA)  per un importo pari a € 16.800,000. 

Il relativo contratto all’aggiudicatario verrà stipulato solo a seguito dei controlli regolari dei requisiti di 

ordine generali di cui all’art. 80 del citato decreto (ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016), 

secondo le indicazioni delle linee guida n. 4/2018 dell’ANAC e del regolamento interno. 

Il servizio dovrà essere espletato presumibilmente dal mese di dicembre 2018 al mese di giugno 2019 salvo 

proroghe. 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato responsabile del 

procedimento il D.S. Prof.ssa Tania Iasevoli. 

La presente determina verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi 

di gara e contratti”. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Prof.ssa Tania Iasevoli 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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