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Oggetto Progetto 10.2.2A -FSEPON-EM-2017-25
COMPETENZE IN SCENA. - CUP C54C18000020007
Reclutamento esperto esterno all’istituzione scolastica per modulo di lingua inglese
CIG Z142F9512
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione
10.2.2.
Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto FSEPON-EM-2017-25 presentato dall’Istituto “Berenini”e compreso nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot.
38439 del 29/12/2017, per un importo di € 35.053,50;
VISTA la nota prot.n 31732 del 25/7/2017, 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 prot.n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, 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;
Visto il Programma Annuale 2018

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di
progetti di ampliamento dell’offerta formativa;
PRESO ATTO che per l’attuazione del percorso formativo occorre selezionare figure professionali,
esperti madrelingua inglese e che non esistono professionalità, all’interno dell’Istituto, in possesso
dei requisiti necessari a ricoprire il ruolo di esperto madrelingua inglese, nel modulo di lingua
straniera sotto indicato:
Titolo Modulo
Specchio e doppio nella letteratura inglese

durata
30 ore nel periodo dicembre 2018-agosto
2019 in orario extracurricolare

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;
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, ricorrendo alla procedura per l’acquisizione dei
servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”.
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si
intende acquisire;
CONSIDERATO
che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;
CONSIDERAT che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stata individuato dal Miur, ai
sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere
obbligatoriamente “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip S.p.A.”;
PRESO ATTO che con avviso n. 5098 del 29.11.2019 si è provveduto a svolgere indagine di
mercato tramite la ricerca di manifestazioni di interesse da parte di soggetti giuridici Enti –
Associazioni – Agenzie Formative - Scuole di Lingua che operano nel settore educativo e che
potessero garantire il reperimento di docenti esperti Madrelingua Inglese ;

PRESO ATTO che la Ditta Interlinguae srl ha presentato un curriculum adeguato alle necessità del
progetto:
CONSIDERATO
l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
VISTOil D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO
in particolare l’ Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale); e rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio
di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 ;
DISPONE
Art.1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura di affidamento diretto in economia della prestazione del servizio di esperto
esterno per il modulo di lingua inglese, mediante la richiesta di offerta formale, alla Ditta Interlinguae
srl.
Art. 3
L’importo massimo della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato
in € 2.100 IVA inclusa
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto Progetto 10.2.2A -FSEPONEM-2017-25 COMPETENZE IN SCENA che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità
finanziaria.
Art. 4
La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art.2 dovrà essere resa nelle modalità e secondo il
calendario da concordarsi con l’istituzione scolastica.
Art.5
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la
sede dell’ istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto per le ore e le tematiche
previste
Compiti dell’esperto
L’esperto dovrà garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo quantificate nel numero
di ore di impegno professionale sopra specificate.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso questo Istituto o sedi esterne stabilite in fase
di programmazione, nel periodo da Febbraio a Agosto 2019, salvo proroghe eventualmente richieste
e concesse, con incontri settimanali, secondo il calendario delle attività che sarà programmato.
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività verrà concordato con l’esperto, fermo restando
che prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto.

La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico
eventualmente già conferito.
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 Sviluppare il progetto didattico inerente il modulo;
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;
 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
 Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano
Integrato, assicurando la propria disponibilità per l'intera durata del progetto;
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
 Elaborare il materiale relativo alle lezioni richiesto dalla piattaforma GPU
 Predisporre le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;
 Consegnare, a conclusione dell'incarico, il programma svolto, le eventuali verifiche
effettuate e una relazione finale sull'attività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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