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 All’ Albo 
 Al Sito Web  
 Amministrazione Trasparente 

 
    

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA 
INGLESE 

per la realizzazione del progetto (PON e POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico MIUR n. 33956 del 18.05.2022 per “realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza” Titolo del Progetto “OPEN DOORS”  
Codice progetto 10.2.2A FSEPOC-PU-2022-244 
CUP B34C22000860001 
CIG  ZA138C4D48 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018 "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; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il D. lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il cui articolo 36 stabilisce che 
per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da 
parte del Responsabile del procedimento; 
VISTO il D.Lgs n.506/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al Dlgs n.50/2016; 
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VISTE le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018; 

VISTO il Regolamento interno di Istituto per il conferimento degli incarichi individuali ai sensi dell’art 45 comma 
2 lettera h del D.I. 129/2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 3/3 del 10/01/2022;  

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 313/11 del 16/6/2020 

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; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

VISTO l’Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 per “realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza asse i – 

istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “OPEN DOORS” approvato dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto definita dal codice 
progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-244, e il relativo impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 
34.949,40; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico p.t. n. 6992 del 28/07/2022 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2022 del finanziamento di € 34.949,40 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02/79 “PON 
2014/2020 – OPEN DOORS cod. 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-244 ; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 emanate con nota prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, prot. n. 
AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 19/05/2022 di approvazione del progetto e conseguente 
integrazione del PTOF, che prevede per lo svolgimento dei moduli in madre lingua inglese l’indicazione di 
avvalersi della professionalità offerta dai soggetti giuridici che erogano la formazione specialistica con 
conseguente certificazione; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 28/07/2022 di approvazione del progetto e conseguente 

integrazione del PTOF; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 emanate con nota prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020, contenenti “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO il manuale di gestione relativo al progetto in oggetto presente nel Sistema Informativo GPU-SIF; 
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VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del 

possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni 
per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”; 

CONSIDERATO che l’autorità di gestione ha stabilito la chiusura del progetto al 31/08/2023; 
CONSIDERATO che per realizzare il progetto ed in particolare attuare le attività formative relative ai 3 moduli 

di seguito indicati:  

Titolo modulo e Attività  Figura Durata 

Ore  

FUNFOR ENGLISH n. 1 Esperto madrelingua 

Inglese  
30   

ENGLISH FOR FUTURE n. 1 Esperto madrelingua 

Inglese 
30  

ENGLISH FOR FUTURE 2 
n. 1 Esperto madrelingua 

Inglese  30   

 

è stata indetta una procedura comparativa con nota prot. 10441 del 25/11/2022 per l’individuazione di persone 
giuridiche che possano offrire i seguenti servizi:  

a) fornitura di personale Esperto madre lingua inglese;  
b) garantire la sostituzione, con personale di pari livello, dell’Esperto eventualmente assente per qualsiasi 

motivazione;   

VISTE  le istanze pervenute; 

CONSIDERATI i criteri di valutazione previsti dall’Avviso; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot. n. 220 del 11/01/2023 della commissione nominata con 
nota prot. n. 11334 del 23/12/2022; 

VISTA la graduatoria  definitiva delle candidature prot. n. 460 del 16/01/2023; 

 
DETERMINA 

 
di affidare il servizio di FORMAZIONE CON ESPERTO MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del 
progetto “OPEN DOORS” Codice progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-244, ed in particolare dei seguenti 
moduli: 
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Titolo modulo e Attività  Figura  Ore  Importo orario 

lordo 

omnicomprensivo  

Importo totale 

lordo 

omnicomprensivo  

FUN FOR ENGLISH n. 1 Esperto madrelingua 

Inglese  
30   € 70,00  € 2.100,00  

ENGLISH FOR FUTURE n. 1 Esperto madrelingua 

Inglese 
30  € 70,00  € 2.100,00  

ENGLISH FOR FUTURE 2 
n. 1 Esperto madrelingua 

Inglese  30   € 70,00  € 2.100,00  

 
Importo totale dell’affidamento   € 6.300,00  

 
al Centro di Formazione Multidisciplinare “British School of Nardò S.a.s., sito in Nardò (LE) alla via Roma n. 14/E  
Codice Fiscale n. 03866740750, in persona del rappresentate legale, Gargiulo Mauro nato a Lecce  il 07/11/1962 
- C.F.GRGMRA62S07E506P. 
            
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Annamaria CAMPA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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