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PROT.N.!3501/IV.5! ! ! ! ! ! ! Roma%12/12/2018!
!

DETERMINA) 
DETERMINA!A!CONTRARRE!MEDIANTE!AFFIDAMENTO!DIRETTO!SERVIZI!DI!FORMAZIONE 

PER$L’ATTUAZIONE!DEGLI&INTERVENTI!FSE"PON 
10.2.2A!FSEPON–LA–2017–319$“PAROLE$IN$MOVIMENTO”!!CUP!C89E17000040005#

!!!!!!PON$ Competenze$ di$ Base$ ! nell’ambito! del!Programma'Operativo'Nazionale' “Per! la# scuola,# competenze# e#
ambienti( per( l’apprendimento”( 2014-2020,$ Asse$ I$ -! Istruzione+ (FSE),+ Obiettivo! 10.2-Miglioramento! delle!
competenze!chiave!degli!allievi,!anche!mediante!il!supporto!dello!sviluppo!delle!capacità!di!docenti,!formatori!e!
staff.! !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…).!

CIG:%Z0325CC2C#
!

IL#DIRIGENTE#SCOLASTICO!
#

VISTO!  il! decreto! legislativo! 30!marzo! 2001! n.165! recante! “Norme! generali! sull’ordinamento! del! lavoro! alle!
dipendenze!delle!!Amministrazioni!Pubbliche” 

VISTE! ! le! disposizioni! e" Istruzioni! per! l’attuazione! delle! iniziative! cofinanziate! dai$ FSE!FESR! 2014/2020& e! in!
particolare! i! Regolamenti! UE! n.1303/2013! recanti! disposizioni! comuni! sui! Fondi! strutturali! e! di!
investimento!europei!e!il! Regolamento!UE!n.1304/2013!relativo!al!Fondo!Sociale!Europeo; 

VISTO!  l’Avviso!pubblico(per(la!presentazione!di!“Progetti!di!Miglioramento!delle!competenze!chiave!degli!allievi,!
anche!mediante!il!supporto!dello!sviluppo!delle!capacità!di!docenti,!formatori!e!staff.!!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…).!avviso!AOODGEFID!prot.!1953!del!21/02/2017!del!MIUR!
–!ASSE!I!–!Istruzione!(FSE)&Obiettivo&10.2 

VISTO# il!Manuale!Operativo!(MOA)!prot.!AOODGEFID/11751!del!12/10/2016#
VISTA!  Nota! Autorizzativa! M.I.U.R.! prot.! n.! AOODGEFID/198, ! del! 10/01/2018! con! la! quale! è! stato!

formalmente! autorizzato!il!progetto!10.2"2A!"FSEPON!–LA!–!2017!–!319!“PAROLE'IN'MOVIMENTO”;#
VISTA! il# Decreto# del# DS# n.# 221# # prot# 1044# del# 05/04/2018# con! la! quale! si! è! provveduto! all’iscrizione! a!

bilancio! del! finanziamento! di! €! 39.406,80& assegnato! dal!MIUR! per! l’attuazione! del! progetto! 10.2.2°!
FESPON!LA-2017!319;#

VISTO# il!Programma!Annuale!per!l’esercizio!finanziario!corrente!e!la!situazione!finanziaria!alla!data!odierna;#
VISTA! ! ! ! la! delibera! n.51/bis) ! del! del$12$ottobre$2017$del! Consiglio! d’Istituto! con! cui! si! determinano! i! criteri!

selezione!dei!degli!esperti#
VISTI I"regolamenti"UE"e"tutta"la"normativa"di"riferimento"per"la"realizzazione"del"progetto"suddetto;#
VISTE# le# indicazioni# del# MIUR# per# la# realizzazione# degli# interventi# e# in! particolare* la* nota* Miur* 34815* del*

02/08/2017'Fondi'Strutturali'Europei'–!Programma'Operativo'Nazionale'“Per' la'Scuola,% competenze%e%
ambienti(per(l’apprendimento”.2014.!2020#–!Attività&di&formazione&–!iter%di%reclutamento%del"personale"
esperto'e'realtivi'aspetti'di'natura'fiscale,'previdenziale'e'assistenziale;'#

VISTO&&# Il!decreto!legislativo!n.!81!del!15!giugno!2015,!entrato!in!vigore!il!25!giugno!2015;#
!VISTO&&# la# dicharazione# del# DS# prot.# n°# del# circa# l’assenza# di# professionalità# interne# relative# alla# formazione)

richiesta#

ISTITUTO$COMPRENSIVO$STATALE$

“Regina$Margherita”$

CODICE$MINISTERIALE:$RMIC80800E$

Indirizzo$civico:$Via$Madonna$dell’Orto,$2$–$00153$ROMA$Tel.$065809250$

CODICE$FISCALE:$97200020580$–$codice$univoco$per$fatturazione$elettronica:$UF8MNM$

CC$B:$2200X36$Banca$di$Sondrio$Ag.$33$Roma$

CC$postale:$000025523028$$IBAN$POSTALE:$IT63C0760103200000025523028$

TESORERIA$UNICA$C/O$BANCA$D’ITALIA:$CODICE$348$$$$CONTO$315659$

Posta$elettronica$Istituto:$rmic80800e@istruzione.it$$$rmic80800e@pec.istruzione.it$

Web$Istituto$www.scuolareginamargherita.gov.it!

!

!



!!!RILEVATA( ! ! ! ! ! la!necessità!di#avvalersi#di# figura#ESPERTA' ! in!possesso%di%certificazioni% !SPECIFICHE( !per! lo#svolgimento#
delle$attività!formativa)relativa!al#modulo!sopra!menzionato;#

!!!!!!!!!!!!!VISTO&&&&l’art.&36&del&!D.Lgs.&18&aprile$2016,$n.$50$relativo$allo$svolgimento$di$procedure!ad!evidenza(pubblica;#
CONSIDERATO+ + che$ $da#precedente(manifestazione# di# interesse# non# è# stato# possibile# individuare# ! soggetti' qualificati'

all’espletamento+del+modulo#
RITENUTO## di! individuare,! quale! modalità! di! scelta! del! contraente,! l’affidamento! diretto! previo' esame' dei' cv'

degli& esperti& individuati& dal& soggetto& stesso! per! la! fornitura! di! SERVIZI! DI! FORMAZIONE! e"!
rispondenti!alle$necessità$didattiche$di$espletamento$del$modulo$“Let’s!Act”!del$Progetto#PON#FSE!LA!
2017!319!#

DETERMINA!
1. di!procedere!all’affidamento!diretto'del!servizio!di!formazione!per!la!classe!iscritta!al#modulo!“ready&to&act&!”!

del$progetto!10.2.2A!FESPON!LA!2017!319!per$n. $30$ore$al l ’associazione$Globally  Speaking  via 
Prisciano 42    00136 Roma  

2. il!servizio!per!cui!si!procederà!all’affidamento!diretto!consiste(in!n.#30!ore!di!docenza!esperta!rivolta!a!un!gruppo!
classe!di!n.!20#alunni!!scuola'primaria'per!il!modulo!!“Let’s&!Act“#

3. che$ le$attività$siano$espletate$ in$Roma$Via$Madonna$dell’Orto'2'presso' la'sede'dell’IC'Regina'Margherita' ,'DAL'7"
GENNAIO'2019'!AL#30#GIUGNO#2019,#in#orario#extrascolastico#di#norma#di#mercoledì;#

4. di"impegnare"la"spesa"di"2100,00!euro%(IVA%inclusa)%dal%capitolo%progetto'PON'competenze'di'base!e"di"evidenziare"
IL!CIG:%Z0325CC2C#

5. !relativo)al)servizio)in)oggetto)in)tutte)le)fasi)dell’istruttoria;#
6. di! richiedere' alla' ditta,! se! non! già! in! possesso! di! questo! Istituto' la! dichiarazione! resa! ai! sensi! del! D.P.R.! 28!

dicembre!2000,!n.!445! inerente! la! “tracciabilità!dei!pagamenti”;##
7. di!disporre!che!il!pagamento!venga!effettuato!a!seguito!di!presentazione!di!fattura!elettronica;#
8. che!l’importo!complessivo!per!l’acquisizione!dei!servizi!di!formazione!sia!entro! il! limite!massimo!di!2100,00!euro!

onnicomprensivi!di!ogni!onere!fiscale!e!previdenziale!che!sarà!a!carico!del!beneficiario;##
9. che! il!servizio!per!cui!si!procede!all’affidamento!diretto!sia!espletato!da!esperti!madrelingua+ inglese! (come&da&

definizione(MIUR()(i!cui!titoli!culturali!e!professionali! siano!quelli&di&personale)qualificato$e$certificato$ad!espletare(
le#attività#del#modulo#““Let’s" !Act”!del $progetto!10.2.2A!FSEPON–LA–2017–319$“PAROLE$IN$MOVIMENTO”!come%
descritte((nel(capitolato(tecnico((sottoscritto(e(in(possesso(dell’Istituzione(Scolastica;#

10. #che#!la#!durata&!del!!contratto&!sia!!in#!funzione!!delle$!esigenze'!operative)!dell’Amministrazione/!beneficiaria!!dei!
finanziamenti!PON!FSE!e!comunque!che!l’attività!debba!svolgersi!entro!il!31!dicembre(2019;#

11. che!la!definizione!del!calendario,!della!scansione!oraria!e!di!ogni!altro!aspetto!organizzativo!rimanga,!per!ragioni!
di!armonizzazione!dell’offerta!formativa!extrascolastica,!nella!sola!disponibilità!della%Scuola%Regina'Margherita;##

12. che!la!scuola!si!riservi!di!non!procedere!alla!stipula!di!contratto!in!caso!di!mancata!attivazione!dei!corsi!previsti;!#
13. che!la!liquidazione!del!compenso!spettante,(opportunamente!contrattualizzata,!dovrà&armonizzarsi!con$i!tempi! di!

trasferimento!dei!fondi!dall’!A.d.G.!senza!che! la!presente! Istituzione!scolastica!sia!obbligata!ad!alcun!anticipo! di!
cassa;%#

14. che! l’offerta!per! l’espletamento!del$ servizio(esprima! l’impegno!a"mantenere!valida!e! invariata! l’offerta! fino!alla!
data! della! stipula! del! contratto! e! sia! debitamente! timbrata! e! sottoscritta! in! calce! con! firma! per! esteso! e!
leggibile!dal!legale!rappresentante;#

15. che! l’offerta! economica! dovrà! essere! sottoscritta! dal! legale! rappresentante,! (allegando! fotocopia! della! carta!
d’identità!o!altro!documento!d’identità!in!corso!di!validità);#

16. che$l’appaltante$dovrà$produrre$in$allegato$:#
• CV# in# formato# europeo# di! ciascun' esperto'madrelingua! di# cui# l’associazione# intende# avvalersi! per$

l’espletamento+del+modulo+#
17. che$ai$ sensi$dellart.31$del$Dlgsl.50$del$2016$e$dell’art.$5$della$ legge$241$del$ $1990,$è$di$diritto$Responsabile$del$

Procedimento*il**!!Dirigente(Scolastico!dell’IC'Regina'Margherita#prof.ssa#Pasqualina#Mirarchi;#
18. che$ ai$ sensi$ del$ Dlgsl.196/2003! i" dati" personali" forniti" dagli" alunni" saranno" raccolti" presso" l’Istituto" e" saranno"

utilizzati'per'le'finalità'strettamente'connesse'alla'sola'gestione'del'progetto:#
#

La! presente! determina! sarà! pubblicata! in! copia! integrale! all’albo! della! scuola! nonché! sul! sito!web! dell’istituto.! Per!
quanto! non! espressamente! indicato! valgono! le! disposizioni!Ministeriali! indicate! nelle! Linee!Guida! di! attuazione! dei!
Piani!Integrati!di!Intervento.#
L’Istituzione! Scolastica! informa! che! i! dati! forniti! in! risposta! al! presente! procedimento! e! per! l’eventuale! successivo!
rapporto! contrattuale! saranno! trattati! dalla! stazione! appaltante! in! conformità! alle! disposizioni! del! D.Lgs.! 196/03! e!
saranno!comunicati!a!terzi!solo!per!motivi!inerenti!la!stipula!e!la!gestione!del!contratto.#

#
IL#Dirigente#Scolastico##

Prof.ssa(Pasqualina(Mirarchi#


