
    
 
 

 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it     Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 

       

Prot. n.: vedi segnatura                Data: vedi segnatura 

         Albo on-line della Scuola 

Amministrazione Trasparente – Sez. bandi di gara e contratti 

Sito Web – sezione PON 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RICHIESTA PREVENTIVO PROGETTO 

DIDATTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  

 

Visto il D.Lgs 56/20 17 correttivo del D.Lgs. 50/2016;  

 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 2016-2019;  

 

Vista la delibera n.3 del Consiglio di Circolo  del 15 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2018;  

 

Visto l’avviso pubblico prot. n.1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

finalizzato al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa: 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 10.2.1A e 

10.2.2A; 

 

Viste  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
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finanziamento (Collegio Docenti – delibera n.2 del 16/03/2018 relativa all’inserimento nel 

P.T.O.F.  del Progetto PON-FSE Competenze di Base e Consiglio di Circolo n. 3 del 

19/04/2017 relativa all’adesione ai Progetti PON 2014-2020 – Avviso 1953 del 21/02/2017); 

 

VISTI i   Progetti PON/FSE : 

Codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-35 – Titolo Cooper-Attiva-Mente – Azioni specifiche per la 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-65 – Titolo Cooper-Attiva-Mente – Azioni specifiche per la 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CUP: B35B17000540007 

Codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-35 – Titolo Cooper-Attiva-Mente – Azioni specifiche per la 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Tipo modulo e Titolo Ore Nr. alunni Finanziamento 

modulo 

Figura 

Professionale 

Titolo di accesso 

richiesto 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

“Clap your hans…” 

30 Max 29 € 5.682,00 
n.1 Esperto 

 

Laurea  
esperto 

madrelingua 
inglese 

   € 5.682,00   

 

CUP: B35B17000550007 

Codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-65 – Titolo Cooper-Attiva-Mente – Azioni specifiche per la 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Tipo modulo Titolo Ore Nr. alunni Finanziament

o modulo 

Figura 

Professionale 

Titolo di accesso 

richiesto 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

“English no problem! 

(1°gruppo)” 

30 Max 27 € 5.682,00 
n.1 Esperto 

 

Laurea  
esperto 

madrelingua 
inglese. 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

“English no problem! 

(2°gruppo)” 

30 Max 27 € 5.682,00 
n.1 Esperto 

 

Laurea  
esperto 

madrelingua 
inglese 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

“English no problem! 

(3°gruppo)” 

30 Max 27 € 5.682,00 
n.1 Esperto 

 

Laurea  
esperto 

madrelingua 

inglese. 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

“English no problem! 

(4°gruppo)” 

30 Max 27 € 5.082,00 
n.1 Esperto 

 

Laurea  
esperto 

madrelingua 
inglese 

   € 22.128,00   

 

VISTO il compenso previsto per ciascun esperto di madre lingua inglese 

 

Figura 

professionale 

Ore Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Importo massimo 

per ogni modulo 

Esperto 30 € 70,00/ora € 2.100,00 
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Vista la candidatura n.48873 inviata da questa scuola;  

 

Vista la nota prot. n.AOODGEFID/208 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 

progetto dal titolo “Cooper-Attiva-Mente” – codici 10.2.1A e 10.2.2A proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari ad Euro 17.046,00 e 44.856,00; 

 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Vista  la delibera del Consiglio di Circolo n. 1 del 02/02/2018 relativa all’assunzione nel 

Programma Annuale 2018 del finanziamento del PON-FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

17.046,00 e 44.856,00; 

 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTI gli avvisi pubblici , primo avviso prot. n. 2678 del 27/4/2018  e secondo avviso prot. n.3124 

del 22 maggio 2018 per la selezione del personale esterno per il reclutamento di esperto 

madre lingua inglese per la realizzazione del Progetto PON/FSE Azione 10.2.1A e 10.2.2A 

dal Titolo Cooper-Attiva-Mente; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 3520 dell’11 giugno 2018, pubblicata sul sito PON e su 

Amministrazione trasparente; 

 

VISTA la dichiarazione di rinuncia di n. 1 esperto esterno di madre lingua inglese, Ns. prot. n. 3724 

del 19 giugno 2018 inviata tramite email. 

 

CONSIDERATO CHE dopo tale rinuncia, la graduatoria provvisoria consta di solo n. 2 esperti di 

madre lingua inglese che non riescono a coprire tutte le ore di formazione previste nei 

moduli sopra indicati e che si svolgeranno  dal 16 al 31 agosto 2018; 

 

VISTA l’urgenza di una richiesta di un preventivo di un progetto didattico da parte di una scuola di 

lingue  che abbia al suo interno un cospicuo numero  di  figure professionali di ESPERTO 

MADRELINGUA INGLESE (nell’ambito del Pon “per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020) in grado di garantire una risposta alla necessità di operare da parte di 

questa Direzione Didattica.  

 

VISTA la necessità e l’urgenza di un operatore economico che presenti un progetto didattico che 

preveda un esperto di madre lingua inglese disponibile a prestare servizio per il periodo dal 

16 al 31 agosto 2018 (escluso sabato 25 agosto 2018); 

 

VISTA una informale indagine di mercato con le scuole di lingue della zona di Perugia e dintorni; 

 

VISTA la proposta di collaborazione della Scuola British Institutes of Perugia per l’individuazione 

di n. 1 esperto esterno di madre lingua inglese indispensabile pe la realizzazione del Progetto 

PON – Competenze di base (vedi nota prot. n 3408 del 6 giugno 2018); 

 

VISTA  l’opportunità di richiedere alla  scuola British Institutes of Perugia in tempi brevi   un 
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preventivo per un progetto didattico che preveda n. 1 esperto di madre lingua inglese che 

svolga ore di formazione per il Progetto PON, coordinandosi con gli altri due esperti 

individuati nella graduatoria; 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC e dei requisiti di legge ex art. 80 e 83 previsti dal nuovo 

codice degli appalti; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi di urgenza e necessità illustrati in premessa 

 

DI INDIVIDUARE la Scuola British Institutes of Perugia, Largo Madonna Alta 6 06128 Perugia  

come operatore economico per l’invio di  preventivo di un progetto didattico atto ad 

individuare 1 esperto di madre lingua inglese che svolga ore di formazione per il Progetto 

PON che si svolgerà nel periodo dal 16 al 31 agosto 2018 (escluso sabato 25 agosto 2018). 

DI PROCEDERE all’ordine diretto nei confronti della Scuola British Institutes of Perugia, che 

fatturerà a questa Direzione Didattica l’importo previsto nel preventivo, verificata la 

congruità e i requisiti di legge sopra citati. 

CHE il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

CHE i dati personali che saranno raccolti da questa Direzione Didattica in ragione della presente 

determina saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione dei Progetti in 

oggetto specificati, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

CHE il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Pierpaolo Pellegrino. 

CHE il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato nel sito istituzionale della 

scuola: www.circolodidatticocorciano.gov.it su Albo on-line, Amministrazione Trasparente: 

sezione bandi di gara e contratti e nella sezione dedicata al PON 2014-2020. 

 

           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Pierpaolo Pellegrino 

                        ( firmato digitalmente dal D.S.) 
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