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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014-2020 - Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti per il 

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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. AZIONE 10.2.1 – “Azioni per la scuola dell'infanzia” 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.)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 358                                                                                                                       Grumo Appula, 24 gennaio 2019 

          Al Sito Web 

All’Albo online dell’Istituto 

Determinazione Dirigenziale 
OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per le figure di esperti madrelingua per la  
 realizzazione dei percorsi formativi di lingua inglese relativi ai progetti: 

“NOI PICCOLI @ WE TELL” – cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-224 CUP I94C17000100007 

“METTIAMOCI IN GIOCO” – cod. id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-370   CUP I94C17000090007 
“VOGLIO FARE COME ALICE …aspettate vengo anch’io!” – cod. id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-58  

CUP I94C17000090007 
“Competenti si cresce!” – cod. id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-89   CUP I24C17000080007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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. ; 

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; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”, 

VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
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recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria; 

 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTO   l’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

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

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 con il quale questa Istituzione 

Scolastica è venuta a conoscenza del Piano Operativo PON FSE relativo ai Progetti per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa - Asse I Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa e espressività corporea). 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.);  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 17/03/2017 e la delibera del Consiglio di Circolo 

n. 8 del 03/04/2017 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 delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 14/03/2017 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 12 del 24/03/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il piano codice n. 37361, inoltrato in data 16/05/2017 e protocollato in data 18/05/2017con   

n. 6212; 

VISTO il piano codice n. 47907, inoltrato in data 15/05/2017 e protocollato in data 18/05/2017 con 

n. 6542; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 0038454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti di questo Istituto e relativo impegno di spesa, la nota 

autorizzativa prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018; 

VISTO   il Decreto Dirigenziale prot. n. 1386/D2 del 14/09/2017 di assunzione a bilancio per l’e.f.  

2018 del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 61.902,00; 
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VISTO   il Decreto Dirigenziale prot. n. 2137 del 20/06/2018 di assunzione a bilancio per l’e.f. 2018 

del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 52.020,00; 

VISTA la nota AOODGEFID prot. 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 AOODGEFID prot. 34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscali, 

previdenziale e assistenziale;  

VISTA la successiva nota MIUR di errata corrige prot. 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscali, previdenziale e assistenziale;  

VISTA  la delibera n. 29 del 12/10/2018 del Collegio dei docenti con la quale sono stati definiti i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la 

realizzazione del progetto; 

 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 22/10/2018 con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la 

realizzazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 18/12/2018 con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione di esperti esterni (madrelingua inglese e francese) da impegnare nei 

progetti PON FSE; 

VISTI gli avvisi di selezione del personale docente interno per il conferimento dell’incarico di esperti 

madrelingua inglese, prot. n. 3648 del 19/11/2018 e prot. n. 3682 del 20/11/2018 per la 

realizzazione dei moduli di lingua straniera facenti parte dei progetti in oggetto;  

PRESO ATTO  che non sono pervenute candidature da parte del personale docente interno e che pertanto 

non esistono professionalità, all’interno dell’Istituto, in possesso dei requisiti necessari a 

ricoprire il ruolo di esperto madrelingua inglese, nei moduli di lingua straniera (verbale n. 6 

del 26/11/2018 della Commissione di valutazione, prot. 3818 del 27/11/2018 e verbale n. 4 

del 27/11/2018 della Commissione di valutazione, prot. 3827 del 27/11/2018) 

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, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 

94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
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dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

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; 

 

PRESO 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”; 

VISTA  la determina del Dirigente scolastico, prot. n. 3944 de 3/12/2018, di avvio della procedura 

per la richiesta di manifestazione di interesse rivolta a soggetti giuridici in grado di fornire 

esperti madrelingua inglese e francese per la realizzazione dei moduli di lingua straniera 

nell’ambito dei Progetti Pon, oggetto del presente atto; 

VISTO  l’avviso per la manifestazione d’interesse di cui sopra, prot. n. 4079/VII-6 dell’11/12/2018; 

VISTA  l’istanza pervenuta, registrata con prot. n. 4079/VII-6 dell’11/12/2018; 

VISTA   la lettera d’invito, prot. n. 0000132/VII-6 del 10/01/2019, inviata a n. 3 operatori economici; 

VISTA  l’offerta pervenuta registrata con i protocollo n°357 del 24/01/2019; 

DETERMINA 

di costituire la commissione valutatrice  per l’affidamento degli incarichi di cui al progetto in oggetto. 

 

Art.1 
La Commissione giudicatrice è convocata il giorno 24/01/2019 alle ore 16:00 per la valutazione 

dell’offerta pervenuta, per la procedura in premessa ed è così costituita. 

• D.S., Prof.ssa Amelia Capozzi, con funzione di Presidente; 

• Prof.ssa Maddalena Occhiogrosso, con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

• Ins. Maria Zuccaro con funzione di segretario verbalizzante; 

 

Art. 2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dell’ 

operatore economico rispondente ai requisiti richiesti. 

 

Art. 3 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno Lunedì 28 gennaio 2019. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 

 

utente
ic devito
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