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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CARDUCCI" - COMISO 

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Artistico -Ist. Tecnico Economico 

Via A. Romano Assenza , S.N. – 97013 Comiso (RG)  Telefono: 0932.961666  

E-Mail: rgis003008@istruzione.it – Pec: rgis003008@pec.istruzione.it Sito web: www.istitutocarducci.gov.it 

Codice Fiscale: 91008020884 Cod. Mecc. RGIS003008  

Codice Univoco d’Ufficio UF6C5J 

Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

 

Avviso pubblico 

Autorizzazione 

Progetto 

 

Codice Identificativo 

 

Titolo Progetto 

 

CUP 

Avviso pubblico 1953 

del 21/02/2017 

AOODGEFID/206 

del 10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-SI- 

2017-158 

“Sulle ali della 

conoscenza” I51I17000060006 

 

Comiso, 29/01/2019 

 Al Fascicolo Progetto PON 

 Albo Pretorio on-line 

 Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 Sito web – Sezione PON FSE 

 Atti 

OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Ente Certificatore per la fornitura di un esperto 

madrelingua inglese per lo svolgimento attività di insegnamento di lingua inglese per il Progetto PON 

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158 “Sulle ali della conoscenza” – moduli ““More english -more 

success- PET 1” - “Impariamo l’inglese” - “More english -more success- PET2”. 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Regio Decreto 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, numero 241 Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 numero 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTA        la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
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VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 

maggio 2016, numero 8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO     il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016); 

VISTE            le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 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”; 
VISTO  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie generale n. 267 del 16 novembre 

2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”, che sostituisce il D.I. del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 numero 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana, che sostituisce 

il D.A. del 31 dicembre 2001, n. 895; 

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; 

VISTO      l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di protocollo del 21 febbraio 

2017; 

VISTE      le deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in 

argomento;     

VISTA     la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc..), ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, predisposto dalla Giunta Esecutiva il 

24/01/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera numero 1 del 06/02/2018 nella 

quale il progetto è stato inserito con il numero di aggregato “P104 – PON – 10.2.2A – 

FSEPON-SI-2017-158 Competenze di base - Avviso 1953 del 21/02/2017”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. I51I17000060006 per il Progetto PON “Competenze di base” - codice Nazionale 

10.2.2AFSEPON-SI-2017-158, “Sulle ali della conoscenza”; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni e/o esterni approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto numero 2 del 16 luglio 2018. 

VISTA   la delibera del Consiglio con la quale è stato approvato l’espletamento del Progetto e 

l’inserimento delle attività progettuali all’interno del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

VISTE  le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 
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CONSIDERATO che il Progetto prevede la realizzazione di n.3 moduli dal Titolo: “More english -

more success- PET 1” - “Impariamo l’inglese” - “More english -more success- PET2”; 
       CONSIDERATO che per l’attuazione dei moduli sopra indicato è necessario avvalersi di Esperti madre 

lingua inglese; 

VISTO   l’Allegato II alla Circolare M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di protocollo del 21 

febbraio 2017, che fornisce specifiche indicazioni in ordine alla selezione e reclutamento di 

personale Esperto Madrelingua;   

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

PRESO ATTO che per la fornitura in questione sono stati richiesti i seguenti C.I.G. Z91255AEEA  - 

Z3726E1D94 all’A.V.C.P.; 

VISTO   l’Avviso di Reclutamento interno esperti e tutor già emanato con prot. 6911 del 21/09/2018; 

VISTO       l’Avviso di Reclutamento di reclutamento mediante collaborazioni plurime per il reperimento 

di Esperti presso altre Istituzioni scolastiche già emanato con prot. 8090 del 15/10/2018; 

VISTO  l’Avviso di selezione di Esperti Esterni tramite affidamento di contratti di lavoro autonomo 

ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 già emanato con prot.n. 8100 

del 16/10/2018; 

CONSIDERATO che nessun Docente “Madre lingua inglese” è stato individuato; 

RITENUTO di affidare il Servizio di Formazione ad Operatore Economico operante nel Territorio; 

VISTO  l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento di incarico ad esperti 

formatori di madrelingua inglese e francese prot.n.8131 del 17/10/2018; 

VISTE  le candidature fatte pervenire entro il termine del 2/11/2018; 

VISTO  l’invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, con il 

criterio del prezzo più basso, per l’acquisizione del servizio di formazione per il progetto 

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158 “Sulle ali della conoscenza” Esperto Esterno 

Madrelingua Inglese prot. n. 296 del 15/01/2019; 

VISTE  le offerte fatte pervenire entro il 19/01/2019; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione n.5 del 25/01/2019; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal Decreto Legge 

187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

VISTA  la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 

300, e le novità previste e le novità introdotte in ordine allo split payment; 

PRESO ATTO che per la fornitura la Ditta contraente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, di non trovarsi in 

una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e di 

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 
 

DETERMINA 

 

di individuare la Scuola di Lingue “Language Project srl” quale aggiudicataria della fornitura del 

servizio di un esperto madrelingua inglese, cui affidare lo svolgimento di attività didattiche per il modulo 

“More english -more success- PET 1” e per il modulo “Impariamo l’inglese” per il Progetto codice 

Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-158 “Sulle ali della conoscenza” per una spesa complessiva di €. 

3.000,00 (euro tremila/00);    

di individuare la Scuola di Lingue “English International School sas” quale aggiudicatario della 

fornitura del servizio di un esperto madrelingua inglese, cui affidare lo svolgimento di attività didattiche 

per il modulo “More english -more success- PET2” per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-

SI-2017-158 “Sulle ali della conoscenza” per una spesa complessiva di €. 2.100,00 (euro 

duemilacento/00);    

di stabilire che la stipula del relativo Contratto con le Ditte affidatarie è subordinata alla verifica del 

DURC e del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
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di approvare lo schema di Patti e condizioni che contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia; 

di demandare al Responsabile del Procedimento tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti 

necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento; 

di pubblicare copia della presente determinazione Dirigenziale all’Albo e sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica a norma dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e 

con le modalità previste dal Decreto Legislativo 20 aprile 2013 numero 33; 

di stabilire che il pagamento della somma pattuita potrà avvenire a liquidazione effettuata dal DSGA 

previa certificazione di regolare esecuzione della fornitura e previo accertamento del diritto del creditore, 

come previsto dall’art. 16 comma 1, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129;   

 

VOCI DI COSTO ALUNNI N. ORE IMPORTO ORARIO 

OMNICOMPRENSIVO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

MAX 

Docente Esperto modulo “More 

english -more success- PET 1” 

Dalton Karen Patricia 

n. 20  30 € 50,00 € 1.500,00 

Z91255AEEA 

Docente Esperto modulo 

“Impariamo l’inglese”  

Lena Giovanna 

n.20 30 € 50,00 € 1.500,00 

Z91255AEEA 

Docente Esperto modulo “More 

english -more success- PET2”  

Carmela Catherine Ciancio 

n.20 30 € 70,00 € 2.100,00 

Z3726E1D94 

   TOTALE € 5.100,00 

   
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 

Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2018, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
                 Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e  
               Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo  

             del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 


