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Prot. n. 1768/4.1.p

Monte Roberto, 20/07/2018

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 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) Codice
identificativo progetto 10.2.1A – FSEPON-MA-2017-6 CUP: 35B18000120007
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.)
Codice identificativo progetto 10.2.2A – FSEPON-MA-2017-6 CUP: E35B1800013007
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

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.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento di Istituto n. 32 del 15/06/2013 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti n. 319 del 12/05/2017e la delibera del Consiglio di
Istituto n. 58 del 28/04/2017, per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID.0038453 del 29-12-2017 con la quale il MIUR ha pubblicato
le graduatorie definitive dei progetti;

VISTA

la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/201del 10/01/2018 del MIUR con la quale è
stato autorizzato e ammesso a finanziamento il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica nell’ambito del PON FSE 2014-2020;
i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTI
VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO
VISTE

il Decreto di assunzione a Bilancio dell’importo finanziato del progetto PON “Competenze di
base” prot n. 236/4.1.a del 26/01/2018;
le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria nota n.1588 del 13.01.2016 e, in particolare, la
procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti;

PRESO ATTO

che la procedura di selezione del personale interno esperto, ha dato esito
negativo;

RILEVATA

l’esigenza di selezionare soggetti giuridici a cui affidare i moduli formativi;

RILEVATO

che non risultano attive Convenzioni aventi ad oggetto il servizio da acquisire;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di selezione di soggetti giuridici per lo svolgimento di attività di formazione
rivolte agli alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° di questo Istituto.
Gli operatori economici saranno individuati mediante appositi Bandi di selezione per soggetti
giuridici.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente avverrà sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative
autocertificati.
Art. 3
L’importo di spesa per il servizio offerto è determinato come segue:
TITOLO MODULO
Ore
Importo
corso
lordo
orario
“Music and English” PP Pantiere
30
€ 70,00
“Music and English” CS Castelbellino

Importo
totale lordo
€ 2.100,00

30

€ 70,00

€ 2.100,00

30

€ 70,00

€ 2.100,00

30

€ 70,00

€ 2.100,00

“Are you ready?”sc. Primaria

100

€ 70,00

€ 7.000,00

“Are you ready?” sc. Secondaria 1°

100

€ 70,00

€ 7.000,00

“Music and English” SP San Paolo di Jesi

“Music and English” P Pianello Vallesina

Art. 4
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la prof.ssa Maria Luisa Cascetti -Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CASCETTI

PROF.SSA MARIA LUISA

