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prot. n 4279

Biandrate, 08/10/2018

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "FSE — Potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I — Istruzione —
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2 — Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare
riferimento al I e al II Ciclo.

PROROGA SCADENZA TERMINI
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI/ENTI/SCUOLE DI LINGUA PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257
TITOLO: LEARNING BY DOING
CUP: I65B17000280007
CIG: Z5424F74E6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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
VISTI

VISTO

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;
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
Avviso pubblico 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
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa 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
VISTA

La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 08/10/2014 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione per l’individuazione di personale esterno;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 10/4/2017, di approvazione del bando di partecipazione al
progetto.

VISTA

la nota del MIUR, prot.. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018, di autorizzazione al progetto e
l'inizio dell'ammissibilità della spesa - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257;

VISTO

Il proprio decreto di rinuncia alla figura aggiuntiva prot. 3610 del 24/08/2018 e la correlata
autorizzazione Miur prot. 24361 del 24/08/2018 con rideterminazione dell’importo totale assegnato;

VISTA

la delibera C.d.I n. 1 del 18/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2018 e successive variazioni;
Il decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio del finanziamento prot 3106 del 21/06/2018 e la
correlata variazione di bilancio con inserimento nel P.A 2018 del Progetto P08 deliberata dal C.d.I in
data 21/06/2018, delibera n. 4; Visto la variazione al P.A 2018 prot. 3659 del 29/08/2018;

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 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, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA
VISTA

La circolare della funzione Pubblica n.2/2008;
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.;

VISTO

il D. Lgs 18 aprile n. 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) come recentemente modificato dal D.
lgs 19 aprile 2017 n. 56;

VISTA

la nota Miur prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

la nota Miur prot 31732 del 25 luglio 2017 “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”;
La nota Miur 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di
natura fiscal, previdenziale e assistenziale”;
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto;
l'esito negativo dell’avviso pubblico prot 3606 del 24/08/2018 rivolto al personale interno a t.i per il
reclutamento di esperti madrelingua inglese;

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
CONSIDERATO 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 .
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
CONSIDERATO 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 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);

Che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e

TENUTO CONTO parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto

da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO di dover
RITENUTO

PRESO ATTO
VISTA

di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per reperire 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. a) del D. lgs n. 50 del 2016;
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".
La determina del dirigente prot. 3933 del 19/09/2018 di avvio della procedura per il reperimento di
figure professionali Esperti madrelingua inglese previa acquisizione di manifestazione di interesse
riservata a soggetti giuridici per la realizzazione di percorsi formativi di lingua straniera nell’ambito
del progetto FSE PON – Competenze di base dal titolo Learning by doing cod. identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PI-2017-257
VISTO

L’avviso prot 3937 del 19/09/2018;

PRESO ATTO

Di problemi tecnici di accesso al sito web;

DECRETA
Il termine di presentazione delle offerte è prorogato sino al 15/10/2018 alle ore 10:00;
Sono confermati tutti gli altri elementi presenti nell’avviso inclusi gli allegati di riferimento;
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale sez. Pon learning by doing e all’albo
on line.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Claudia Lorena
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