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Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per affidamento diretto di fornitura di servizi
di formazione ai sensi dell‘art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs 56/2017
nell'ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità" - Codice Identificativo
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-570 “Ci sto bene 2” – Moduli: English, Spanish 1, Spanish 2.
Il Dirigente Scolastico
VISTOil 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. 23maggio 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” ess.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;
VISTAla 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 l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”così come
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modificato dal D. Lgs 56/2017;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 30/09/2016, con la quale è stato inserito nel PTOF il PON “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;
VISTO i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità" e il relativo finanziamento;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18
luglio 2017;
VISTE le note del MIUR prot. n. 28618 del 13/07/2017 e prot. n. 31711 del 24/07/2017 di comunicazione di
autorizzazione del Progetto;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4076/C11 del 22/08/2017 con il quale è stato inserito nel
Programma Annuale dell'esercizio 2017 il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 05/09/2017 di approvazione della variazione al Programma
Annuale dell'esercizio 2017 per il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il Regolamento d’Istituto del 19/12/2014 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 30/09/2016 di innalzamento del limite di spesa del Dirigente
Scolastico;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 03/11/2017 di integrazione al Regolamento d’Istituto;
VISTA la nota del MIUR prot. n.A00DGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo specifico 10.8 azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relative finanziamento;
CONSIDERATO che la procedura per la selezione degli Esperti madrelingua tra il personale interno
all'Istituzione Scolastica (primo avviso e riapertura termini) è andata deserta per i moduli indicati in oggetto;
CONSIDERATO che, dopo aver emanato un Avviso per la selezione di Esperti esterni madrelingua (persone
fisiche) e l'individuazione di due docenti madrelingua (uno di spagnolo e l'altro d'inglese), gli stessi hanno
successivamente rinunciato all'incarico;
VISTI i tempi ristretti considerato che il modulo d'inglese di h 60 è rivolto agli alunni delle terze classi della
Scuola Secondaria di I grado;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario compreso all’interno del limite di spesa
deliberato dal Consiglio d’Istituto, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ( art. 36 comma 2

lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura di servizi di formazione mediante affidamento diretto
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017) per la
realizzazione di corsi di formazione in lingua spagnola e in lingua inglese rivolto agli alunni dell’Istituto Scolastico.
Non si effettua la suddivisione in lotti in quanto il lotto è parte di una prestazione che può utilmente venire in rilievo
solo nella sua unitarietà complessiva e che, quindi, non può essere scissa in più parti autonome.
L’operatore economico invitato è l’Ente di formazione che ha manifestato interesse alla procedura tramite la
presentazione degli Esperti esterni di madrelingua precedentemente selezionati e che hanno successivamente
rinunciato. E’ richiesta, come da Regolamento d’Istituto, l’adesione al protocollo di responsabilità etica del Comitato
Addiopizzo che è prerequisito per la selezione degli operatori economici prescelti da questo istituto.
L’acquisizione della fornitura avverrà tramite affidamento diretto all’Ente di formazione Tredun s.r.l.
Art. 2 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 8.400,00
(OTTOMILAQUATTROCENTO) comprensivo di IVA.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il corrente anno scolastico secondo calendario concordato con
l’Istituzione Scolastica.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
De Laurentiis Anna.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna de Laurentiis
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta ai sensi dell’art.3 , comma 2D.lgs39/93
e l’art.3BIS, comma 4BIS del CAD)
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