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 Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:        
 www.icantonazzo.edu.it  
  - Pubblicità Legale - Albo on-line 

- Amministrazione Trasparente 
 

Progetto PON Asse I - Istruzione - FONDI  STRUTTURALI  EUROPEI – PON 2014-2020 – 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE –  Asse I: Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

destinato agli alunni della Scuola dell’Infanzia di Corsano e di Tiggiano. 
Codice del progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-138 

Titolo del Progetto: “BODY AND MOVEMENT 2” 

Obiettivo Specifico:  10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacita’ dei docenti, formatori e staff” 

Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia” 

CUP: H68H18000570007   –   CIG :  ZF92BB33CC 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI 

INSEGNAMENTO DI MADRELINGUA INGLESE RIVOLTO A UNIVERSITA’, 

ASSOCIAZIONI, ENTI DI FORMAZIONE ESPERTI IN MATERIA (Enti Giuridici). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO      l’Avviso pubblico Prot.n.AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Azione 
10.2.1 “Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo” - Sotto-azione 10.2.1.A “Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia”; 

 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n.32 del 14/03/2018 e Consiglio di 
Istituto – delibera n.20/18 del 08/05/2018);  

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto PON “BODY AND MOVEMENT 2” – codice progetto 10.2.1A-
FSEPON-PU-2019-138 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari 
a Euro 19.911,60; 

 

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 prot.n. AOODGEFID/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; 

 

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; 
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VISTA  la delibera del Collegio Docenti n.9 del 02/09/2019 con la quale il progetto “BODY  
                       AND MOVEMENT 2” è stato inserito nel PTOF; 
 

VISTA       la delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 18/09/2019 relativa all’assunzione nel 
Programma Annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro 19.911,60; 

 

CONSIDERATO       che ai fini dell’attuazione del progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-138 si  
                       rende necessario l’affidamento di attività di docenza a esperti in possesso di requisiti  
  culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico;  
 

VISTI   i criteri di selezione delle risorse umane, adottati dal Collegio Docenti (delibera n.10  
                        del 02/09/2019) e approvati dal Consiglio d’Istituto (delibera n.84 del 18/11/2019);  
 

RILEVATO     l’esito negativo con cui si è concluso il procedimento  per il reclutamento di Esperti  
                        Esterni madrelingua Inglese, di cui all’Avviso pubblico prot.n.16 del 7/1/2020; 
 

VISTO   il Decreto Interministeriale n.129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla                
                        gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 com- 
                        ma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107; 
 

VISTO             il D. Lgs. 50/2016 come modif. e integr. dal D. Lgs. 56/2017 e successive modifiche               
                        e integrazioni; 
 

VISTA            la delibera n.60 del 12/03/2019 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il Regola- 
                       mento degli acquisti adeguandolo al D.Lgs.50/2016 come modificato  dal  “Corret-  
                       tivo” D.L.gs 56/2017; 
 

VISTO            il Manuale Operativo Funzione (MOF) allegato alla nota MIUR 487 del 24.01.2018  
                        avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale            
                        “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvisi  
                        FESR e FSE - Pubblicazione del Manuale Operativo Funzione “Procedure di gara  
                        per servizi e forniture”;  
 

PRESO ATTO che non esistono convenzioni attive per il servizio di cui trattasi sul portale CONSIP  
                          spa (Determina D.S. prot. n.145 del 23/01/2020); 
 

 

D E T E R M I N A   
 

1) L’avvio di una procedura di affidamento diretto a Istituto linguistico specializzato (Ente 
Giuridico), del servizio di insegnamento della lingua inglese, con docenti madrelingua qualificati, 
finalizzato alla realizzazione di n.4 moduli formativi di lingua inglese afferenti al progetto 
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-138 dal titolo “BODY AND MOVEMENT 2” (a.s.2019/2020) ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come modif. e integr. dal D. Lgs. 56/2017.   

2) Il corrispettivo per il servizio richiesto è di totali € 8.400,00 (euro ottomilaquattrocento/00), (IVA 
inclusa ove dovuta) per n.4 moduli formativi di 30 ore cadauno e trova copertura con il 
finanziamento del progetto; 

3) Il criterio di scelta è quello della comparazione del curriculum vitae dell’ esperto presentato 
dall’Ente con conseguente stipula del contratto; 

4) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 
5) L’avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Biagio ANTONAZZO” di 

Corsano:  ww.icantonazzo.edu.it , nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.   
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Fernando SIMONE. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (Prof. Fernando SIMONE) 


		2020-01-23T12:25:23+0000
	SIMONE FERNANDO




