ISTITUTO COMPRENSIVO S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO - C.F. 80028470658 C.M. SAIC8BA00C - AOO_IC_SEMA - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002360/U del 30/04/2019 10:42:08IV.5 - Progetti e materiali didattici

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it ; sito web: www.icedefilippo.edu.it

2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FSE”
- Competenze di base ------oOo--------

Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97
“Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado”
CUP D15B17000070007

Dettaglio ordine
servizio formativo e fornitura certificazione modulo E
“CAMBRIDGE ENGLISH - Certificazione di lingua Inglese SCUOLA PRIMARIA”
CIG ZDE27ED637

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 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;
VISTO il D.Lgs. 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.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli appalti;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129,
concernente “Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTA la Circolare MIUR AOODGRUF num. 0000074 del 05/01/2019 inerente orientamenti interpretativi del
D.I. n.129 del 28 agosto 2018;
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida N. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016,
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 Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018 - Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
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;
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VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
VISTE le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;
VISTA la nota MIUR AOOGEFID/31732 del 25-07-2017 recante in Oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –
2020 – 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 MIUR AOOGEFID/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 relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017, per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, per le
Scuole dell’Infanzia e le Scuole del I e del II Ciclo. 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”. Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base con particolare riferimento al I e II ciclo”;
VISTO il Progetto “Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado”, proposto da questa
Istituzione Scolastica ed approvato dai competenti OO.CC. (Consiglio di Istituto n.14 del 05/04/2017 Collegio dei docenti n. 21 del 05/04/2017), che prevede la presenza di una collaborazione con attori
del territorio, a titolo oneroso;
VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/195 del 10/01/2018, 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 seguente progetto :

Codice identificativo

Titolo Progetto

10.2.2A- FSEPON-CA-2017-97

Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria
e Secondaria di primo grado

Moduli Importo autorizzato
6

€ 44.905,20

EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio
finanziario 2018, Prot. 0003525/U del 13/06/2018, e la relativa delibera del Consiglio d’istituto (n. 53
del 13/06/2018);
VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 03/09/2018 e la delibera n.71 del 25/09/2018 del Consiglio
d’Istituto sui criteri di selezione delle figure attuative del suddetto progetto;
VISTA la determina RUP prot.n. 0000742/U del 04/02/2019, con la quale si delibera l’avvio della procedura
comparativa di selezione per il reclutamento di tali figure;
VISTO l’Avviso di selezione Prot. n. 0000748/U-IV.5 del 04/02/2019, pubblicato sul sito istituzionale (Albo e
Amministrazione trasparente) e successivo atto di Errata Corrige Prot. n. 0000892/U-IV.5 del
08/02/2019, per il reclutamento di personale interno a cui affidare l’incarico di ESPERTO, ai fini della
realizzazione rispettivamente dei progetti 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-97;
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VISTA

la dichiarazione (Prot. 0001437/U-IV.5 del 09/03/2019) di esito della procedura di selezione interna
delle figure di Esperto e Tutor, necessarie ai fini dell’attuazione del progetto di cui all’oggetto;
CONSIDERATA la necessità di coinvolgere attori del territorio, attraverso collaborazioni a titolo oneroso, al
fine di rispettare quanto previsto nel progetto autorizzato;
VISTA la pubblicazione del 25/10/2018 sul sito www.istruzione.it/pon, avente ad oggetto il “reclutamento delle
figure di progetto” e la nota di chiarimento prot.n. 31562 del 07/12/2018;
CONSIDERATE le previsioni di stanziamenti allocate nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019,
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 13/03/2019;
VISTA l’indagine di mercato su www.acquistinretepa.it, dalla quale risulta che non sono attive convenzioni
Consip che riguardino servizi comparabili con quelli oggetto della seguente determina, rispettando così
le disposizioni di cui all’Art. 26 commi 3 e 3 bis della L. 488/99 e ss.mm.ii;
ATTESO che, in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione-quadro Consip coerente con l’oggetto della
presente determina, questo Istituto si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara, se non ancora
concluso il relativo ordine/contratto, ovvero, se concluso, recedere dallo stesso ove il fornitore non si
adegui alle migliori condizioni indicate nella convenzione-quadro Consip, previa formale
comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (Nota MIUR, prot. AOODGAI/2674 del
05.03.2013);
RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 2 lett.
a), del D. L.vo 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo
da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
VISTA la delibera n. 80 del 13/03/2019 con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato il regolamento per le
attività negoziali, definendo limiti e criteri di cui sopra;
VISTA dell’indagine di mercato svolta attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale (Albo ed
Amministrazione Trasparente) dell’avviso esplorativo, prot. 0001438/U del 09/03/2019, finalizzato
all’individuazione di un Operatore economico a cui affidare il servizio formativo per la realizzazione
dei moduli di lingua straniera nell’ambito del progetto “Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e
Secondaria di primo grado” - 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-97;
PRESO ATTO della dichiarazione (Prot. 0001949/U del 04/04/2019) di esito della predetta indagine di mercato,
dalla quale si evince che l’unica candidatura pervenuta nei termini previsti dal suddetto Avviso, è
quella dell’associazione “Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo” (BIMED) di Pellezzano
(SA), la cui documentazione è risultata idonea esclusivamente per il modulo E “CAMBRIDGE
ENGLISH - Certificazione di lingua Inglese SCUOLA PRIMARIA”;
VISTA la determina di affidamento diretto, prot.n.0002168/U - IV.5 del 16/04/2019, relativa al servizio
formativo per la realizzazione del modulo E “CAMBRIDGE ENGLISH - Certificazione di lingua
Inglese SCUOLA PRIMARIA”;
VISTA la determina di approvazione delle condizioni particolari di esecuzione della convenzione relativa al
predetto servizio, prot.n. 0002193/U - IV.5 del 17/04/2019;
VISTA la Convenzione di collaborazione a titolo oneroso relativa al predetto servizio, sottoscritta in data
18/04/2019 con l’Associazione Bimed di Capezzano di Pellezzano (SA),
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
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DETERMINA
che mediante la Convenzione di collaborazione a titolo oneroso con l’Associazione Biennale delle Arti e
delle Scienze del Mediterraneo (BiMed), prot. n. 0002220/U-IV.5 del 18/04/2019, s’intendeva acquisire
la sotto indicata fornitura di servizio formativo e certificazioni, ai fini della realizzazione del modulo E
“CAMBRIDGE ENGLISH - Certificazione di lingua Inglese SCUOLA PRIMARIA” previsto dal progetto
10.2.2A- FSEPON-CA-2017-97:
DESCRIZIONE BENE/SERVIZIO

Formazione alunni con Esperto madre lingua inglese
prof.ssa Coda Patrizia Eileen
Certificazione linguistica CAMBRIDGE ENGLISH
YLE Movers – QCER Livello A1

TOTALE

Q.TA'

Costo
unitario

Costo Totale

60 h

70,00

4.200,00

19

67,00

1.273,00

(incluso di oneri
ed imposte)

5.473,00

S.Egidio del Monte Albino, 30/04/2019
Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FSE nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
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