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OGGETTO: Determina avvio procedura per l’individuazione di associazioni/società che si avvalgono di esperti
madrelingua per la realizzazione del progetto “Madrelingua inglese” presso la scuola primaria di Lazzate e Misinto
e scuola secondaria di Lazzate. CIG: Z7F2EFC434
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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.;
VISTO i D.Lgs 50/2016 e 56/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO nello specifico l’art. 43 del D.I. 129/2018;
VISTI i progetti inseriti nel PTOF 2019-2022;
VISTA la scheda progettuale del progetto “Madrelingua inglese” presentata dalla docente referente;
VISTA la delibera del Comune di Misinto n. 26 del 14/09/2020;
VISTA la delibera del Comune di Lazzate n. 21 del 23/09/2020;
CONSIDERATO il contributo volontario dei genitori;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie
del personale in servizio;
VISTA l’assenza interna all’Istituto delle figure professionali richieste di madrelingua inglese o perfetto bilingue
(italiano-inglese);
VISTO che non vi sono convenzioni CONSIP per i servizi occorrenti;
VISTO il Programma Annuale 2020;
DECRETA
1. di procedere all’avvio della procedura aperta ai sensi del D.Lvo 50/2016 come modificato dal D.Lvo 56/2017 per
l’individuazione di associazioni/società che si avvalgono di esperti madrelingua per la realizzazione del progetto
“Madrelingua scuola primaria e secondaria” mediante avviso di gara pubblicato sul sito dell’Istituto;
2. di quantificare la spesa presunta di euro 24.206,00 (ventiquattromiladuecentosei/00) da porsi a carico del
Programma Annuale e.f. 2020;
3. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, richiesto in ottemperanza alle prescrizioni della L. n.
136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente:
Z7F2EFC434

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento
la Dirigente Scolastica, dott.ssa Rosa Elena Salamone.
La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Salamone Rosa Elena
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