Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Prot. n. 3309

Foligno, 21/08/2018

DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RISERVATO AD
ENTI, ASSOCIAZIONI, AGENZIE FORMATIVE , SCUOLE DI LINGUA PER IL REPERIMENTO DI
FIGURE PROFESSIONALI ESPERTI MADRELINGUA E TUTOR DA IMPIEGARE NELLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PON – COMPETENZE DI BASE
Progetto SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
CODICE CUP : E65B18000060007
CIG. ZBC24AFD45
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
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. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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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;

VISTE

le delibere del Collegio docenti n.1 del 13/01/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 1 del 18/01/2016 e
successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni
scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;

VISTO

l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/Prot. 38439 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione UMBRIA;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ( progetto
SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79 per un importo pari ad
€ 44.856,00)
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 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;
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 13/01/2018 , di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018;
la delibera di assunzione a Bilancio n. 2 del 30/01/2018;

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

CONSIDERATO che il servizio/fornitura 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 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);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO 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”
PRESO ATTO che per l’attuazione del percorso formativo occorre selezionare figure professionali, esperti
madrelingua, da impiegare nel progetto “Pon – Competenze di base” Progetto “Scuola +”
PRESO ATTO che non esistono professionalità, all’interno dell’Istituto, in possesso dei requisiti necessari a
ricoprire il ruolo di esperti
TENUTO CONTO delle disponibilità a ricoprire l’incarico di TUTOR da parte del personale interno
pervenute a seguito di avviso di selezione interno e sufficienti per ricoprire parte degli
incarichi di tutor sul numero necessario
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CONSIDERATO 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 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 ……”
RITENUTO di dover avviare una procedura per la richiesta di manifestazione di interesse rivolta a soggetti
giuridici in grado di fornire esperti madrelingua; esperti in digitale applicato alla didattica e figure tutor per i
moduli necessari per la realizzazione dei moduli nell’ambito del Progetto PON “– Competenze di base dal titolo
SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del
2016) per l’affidamento del seguente servizio: PROGETTO SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2AFSEPON-UM-2017-79 CODICE CUP : E65B18000060007

Moduli PER LA SCUOLA PRIMARIA
TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

ALLIEVI

DURATA

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
indicativo

Potenziamento e
ampliamento delle abilità
comunicative in Lingua
Inglese al fine rafforzare
gli apprendimenti e di
valorizzare
le
eccellenze della lingua
inglese nei vari livelli.

Little
steps_Borroni

20/25 ALLIEVI DELLA
PRIMARIA

30 ore

SETTEMBRE 2018GIUGNO 2019

Little
steps_S.Caterina

20/25 ALLIEVI DELLA
PRIMARIA

30 ore

SETTEMBRE 2018GIUGNO 2019

20/25 ALLIEVI DELLA
PRIMARIA

30 ore

SETTEMBRE 2018GIUGNO 2019

Il metodo utilizzato sarà di
tipo partecipativo e attivo

Jumping high

Moduli per la SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

TIPOLOGIA
MODULO
Avvio alla conoscenza
della lingua spagnola.
Potenziamento e
approfondimento della
matematica e della lingua
italiana attraverso la
didattica digitale
Il metodo utilizzato sarà
di tipo partecipativo e
attivo

TITOLO
MODULO

Español para
todos

ALLIEVI

20/25 ALLIEVI DELLA
SECONDARIA
INFERIORE
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DURATA

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

30 ore

SETTEMBRE 2018GIUGNO 2019

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta economicamente più
vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del
2016.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per l’attività di docenza e di tutoraggio nei moduli della scuola primaria e Secondaria di
I° grado è di € 10.200 ripartito come indicato nella sottostante tabella.
Il suddetto importo deve intendersi comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se dovuta e
qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli esperti/tutor ai moduli.
Moduli per la SCUOLA PRIMARIA
Titolo modulo e
Attività

Figura

Ore

Importo orario

richiesta

n. 1 Esperto madrelingua Inglese
Potenziamento
della n. 1 tutor
abilità comunicative in
Lingua Inglese
Little steps_S.Caterina n. 1 Esperto madrelingua Inglese
Potenziamento
della
abilità comunicative in
Lingua Inglese
n. 1 Esperto madrelingua Inglese
Jumping high

Little steps_Borroni

30 ore

lordo

lordo

omnicomprensivo

omnicomprensivo

Esperto ….€ 70,00
Tutor ……..€ 30,00

ampliamento della abilità
comunicative in Lingua
Inglese

Importo totale

€ 2.100,00
+
900

30 ore

€ 70,00

€ 2.100,00

30 ore

€ 70,00

€ 2.100,00

Moduli per la SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Titolo modulo e
Attività

Español para todos
Primo approccio alla lingua
spagnola

Figura

Ore

richiesta

Importo orario
lordo
omnicomprensivo

Importo totale
lordo
omnicomprensivo

n. 1 Esperto madrelingua spagnola
30 ore

Esperto ….€ 70,00

n. 1 tutor
Tutor ……..€ 30,00
Importo totale dell’affidamento

€ 2.100,00
+
900
€ 10.200,00

Art. 4 Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro giugno 2019.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Rita Gentili - Dirigente scolastica dell’I.C. Foligno 1.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Rita Gentili)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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