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Noto.Prol, n.

CtG .: 27622F9C A1

All'Albo dell'lsf ituto

Oggetto: DetcrmiDa dìrigenziale per.alfidamer|to diretto, preyia coosultaziohe di due o piùistituti linguistici qualificati (etrti giuridici), del servizio dl insegnamento di n. 2 esperfirnadre-ringua rngl$e per,r'rttivrzione dei percorsi formati_vi - moduro 4 -Engrish
we can" e modulo 5 -Etrglish for yoù- sflerenfi il progetto FSEPON -Uns scuolaaperta I tuati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che per l'anuazione del modulo ,l .,English 
n e can ,. 

e del modulo 5 ..English 
,",e can., deiProge$o FSEPoN "una scuora aperra a rurîi" afr.erente - autorizzazione l0.l.l A-FSEpoN_sl_20r7_

lEt - ' n necessario individuare espeni 
.di.madrclingua inglese. cinadini stranleri o italiani che perderivazione familiare o vissuro lineuisiico abbiunn t..oi'rprt"n1" ting"i.ii"ii r."ni*. p,oduttive rari dagaranthe la piena padronanza de[aìingua straniera oggetro der percorsi formativo e che quindi documentinodr aver conseguito la laurea in un paese anglof.ono o, in altemativa. ai uu". 

"onr.guno 
al diploma in unPàcse anglofono e ra rautea conseguira anchJ in artro paese diverso à" q""ir" i" *i è stato conseguùo il

PRES' ATT. che è staîa esperita scnza esito sia ra procedura inrerna di serezionc dete professionalitàrichiere (avviso prd. h 292 dcr 25-01-20 r 8). ri" ru p"t""arJi ,.i"lio".ìii".i."u,. 
"u"-u 

destinarariodi collaborazionc plurima e in subordine di personarc estemo destinatario aiconiratto oi prestazione d'opera(avvrso pror. n. 494 del 0ó_02-2018):

VlsTo il D€crelo I-egìslativo 30 nrarzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull,orolnamenlo ctet lavoro alledipendenze della Amministrazioni pubbliche,. e ss.mm.ii.i
VISTA la circolare della Funzione pubblica n.2/200E:
VISTA la circolare Minisrero del lavoro n.l/2009:
VISTO il DPR 275/99. concemenle nomte in rnateria di autonomia dclle istituzioniscolasliche:vlSTo il Dccreto Assessoriare aclla Resione Sicilia r r. r2.2001 n. tsi.'"."1i-i"" .L.truzioni generalisulla gestione amministrarivo-co.tabil; dellc Istituzioni .*r".ii"r,"'ir--àìì"rr nel territorio dellaRegione siciliana":
vlsrl i Regoramenti(uE) n r30.r/20r3fecantidisposizionicomunisuiFondistruíurariediin'estimenro





europei. il Regolamenlo (uE) n. l30l/20 | 3 relalivo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) e il
Regolamento (U E) n. 130,+/20l3 relalivo al Fondo Sociale Europ€o;

VISTO il PON - Proermma Operalivo Nazionate 20l4lT05M2OP00l "Per la scuola - competenze e ambienti

p€r l'apprendimento- approvato con Decisione C(2014) n. 9952' del 17 dicembre 2014 della Commissione

Europea:

VISTA la circolare prot. n. AOODGEFID/l0862 del l6109/2016 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali per la

realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotla al disagio. nonché per garanlire I'apefura delle scuoìe ollre

I'orario scolastico soprallutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Asse I Istruzione - Fondo Sociale

Europeo (FSE) Obiettivo specifico l0.l - Riduzione del fallim€nto formativo precoce e della dispersione

scolastica e formatìva. Azione 10. L t , lntenenti di sostegno agli studenti caraferizzati da palicolari fragilità;

VISTA la nota prot. n. AOODCEFI D - 3 | 7 | I dcl 24107/20 | 7 con la quale la Direzione Cenerale per la Scslione
dei fondi sîrurturali Der l istruzione e l'innovazione digitale UfÌì Mel MIUR ha dichiarato ammissibile al

finanziamento ed ha autorizzato la realiz,lazìone del progetto proposto da questa istilìlzione scolastica -

denominato "Unr scuola apels a tutti" e idenlifìcalo con il codice: l0'l.fA-FSf,PON-SI-20f7-'fEl -
relativamente agli inten-enti in materia di inclusione sociale e lotta al disagio, di apcnura delle scuole oltre l'orario

scolasîico sopratlulto nelle aree a rischio e in quelle perifèriche". inserito all'intemo dcl Programma Operalivo

Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento":

VISTA ta nola pror. n. AOODGEITID 14815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle attività dì

formazione - Itef di reclùtamento del persomle *esperto € r€lalili aspetti di natufa fiscale, prevìdenziale e

assistenziale:
VISTA la successiva nota MIUR di errata corrige prol. n.35926 del 2l-09-2017 con la quale si danno

disposizioni in merito all'iter di reclutamcnto del personale espelo'e dei relalivi aspetli di natura fìscale.

orevidenziale e assistenziale:

VfSTA la nota Drot. n. AOODGEFID 31732 del 25'07'201'l contenenle l'aggiomamento delle linee guida

dell'Aútorità di Geslione per l affidamenlo dei contratli pùbblici di sen'izi e fomilure di imPolo inferiore alla

soglia comunitaria diramate con nota del I3 gennaio 2016 n l;
vISTA la formale assunzione al bilancio della scuota del finanziamenlo del progctlo "una scuola apela a tutti"
disposra dal dirigente scolastico con nota prot. r.4138 del I5-l l-2017i

VISTO far. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei conlratti pubblici) il quale dispone che

'.prima dell'a!.vio delle proceduredi affidamento dei conrrafti pubblici,le amministrazioni aggiudicatrici

decretano o deErminano di contrarÍe, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operaîori economici e delle offerte"i
vlsTA la fbrmale assunzione al bilancio della scuola del finanziamento deIprogelto _tJna scuolaapefta a runi '

disposta dal dirigente scolastico con nota prot. n.'11 J8 del I 5-l | -201 7l

RTTENUTO congruo, utile. vantaggioso e conveniente esperire una procedwa di alfidamento diretto'

ai sensie per gli eflètti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D lgs n.50del I8 ap le 201ó alla luce delle sotto

indicate motivaziod:
a) valore dell'appalto di importo infèriore all'impono massimo di 40.000,00 euro previsto dalla vigente

noÍnativa per poter adire alle procedure di "af'fìdamento diretto" (nello specifico l'impono previsto è di

€ 4.200.00);
b) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di

acquisizione:
d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell impegno delle risorse umane deputate allo

svolgimento delle procedure di gara per le tbmiture di beni o di prestazione di servizi dell'istitutoi

VERIFTCATA ai sensi del D.L. n.5212012 e della legge n.228l2012 di stabilfà 2013, l'impossibilità di

acquisire la l'omitura "de qua" tramite l'adesionc ad una Coovenzione-quadro Consip

DETERMINA

ART. I - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale delpresente prowedimento

ART. 2 - L'awio della procedura di aflìdamento diretto del servizio di insegnam€nto di n. 2 espefli

madre lingua inglese per l'attivazione dei percorsi fomativi - modulo 4 "English we can" e modulo 5
"English we can" del progetto FSEPON "Una scuola aperta a tutti".
La procedùra si svolgerà tramite richiesta e comparazione di tre preventivi ad altrettanti istituti

linquistici qualificati (enti qiuridici).



L'istituto si riserva la facoltà di non aggiudicarc il servizio ed €ventualnente procedere a nuova

procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esiganze della

scuola.
ART. 3 - L'importo nussimo onnicomprensivo (lVA inclusa ove do!'Ùta) per I'attività di docenza

complessiva nei due moduli è di € 4.2fi),fi) conispondcnte al compenso orario onnicomPrcosivo di
€ 70,00 per un totale di 30 ore per ciascun modulo formativo.

ART. 4 - t-a comparazione delle offerte alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del prcsente

awiso, si svolgerà secondo il criterio dell'offerta tecnica/economica piir vantaggiosa mediante

comparazione dei curriculum e valutazione del ribasso proposto sull'importo massimo

omicomprensivo.
ART. 5 - L'amministraziole scolastica si riserva la facolta di affidare il servizio anche in presenza di un

solo preventivo ritenuto congnro;
ART. 6 - La richiesta del preventivo non farà sorgere alcun diritto all'affidamento d€l servizio;

ART. 7 - La presetrte determinazione a contrare sala esposîa all'Albo e pubblicata sul sito web

dell'lstituto-

Il Dirigenîe Scolastico

prof. Coralo Carelí
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