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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTI i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 inerenti la legge e il regolamento di 

contabilità di Stato; 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente oggetto: 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 il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali per la fornitura di lavori, beni e servizi sotto la soglia 
comunitaria, approvato con delibera n. 118 del Consiglio di Istituto del 19/01/2018; 

VISTO il P.T.O.F. - Piano Triennale per l’Offerta Formativa, approvato con delibera n. 3 del Consiglio 
d’Istituto del 14/12/2018; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 
107; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 14 del Consiglio 
d’Istituto del 26/02/2019; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); 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.); 

VISTO  l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020; 
VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 
del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, per un 
importo complessivo finanziato di € 40.656,00; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 254/U del 23/01/2018,  di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Migliorare potenziandoci: yes we want!” – 
CUP F34C17000380007; 

VISTO  il proprio provvedimento, prot. n. 359/U del 28/01/2019, di indizione della procedura interna di 
selezione, ai fini reclutamento di n. 1 esperto madrelingua inglese per la conclusione del percorso 
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formativo del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 (totale ore 
del percorso formativo: n. 30); 

CONSIDERATO che in risposta alla suddetta selezione interna non è pervenuta, nei termini stabiliti 
dall’avviso di selezione suddetto, nessuna candidatura da parte del personale dipendente dell’Istituto 
Comprensivo di Pontoglio; 

VISTA  la necessità di reperire esperti esterni madrelingua inglese per la conclusione del percorso formativo 
del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è: l’attuazione dei progetti didattici previsti nel P.T.O.F. 
dell’Istituto Comprensivo; 

VERIFICATO, sul portale www.acquistinretepa.it, che non esistono, alla data odierna, convenzioni CONSIP 
attive relative ai servizi oggetto della presente determina; 

CONSIDERATA la necessità di espletare la procedura di affidamento della fornitura in parola nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione; 

VISTO l’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le 
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso 
le convenzioni di cui all’articolo 26, c. 3, della Legge 23/12/1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o 
dalle centrali di committenza regionali, costituite ai sensi dell’articolo 1, c. 455, della Legge 
27/12/2006, n. 296, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso 
di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di 
contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso 
di disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO che il contratto di cui alla presente determina dirigenziale sarà sottoposto a condizione 
risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. relativa ad 
articoli/servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare 
quanto previsto al punto 2.1 – area formativa: importo orario per esperti e tutor; 

CONSIDERATO che il compenso orario previsto per l’incarico di esperto è stabilito, secondo le linee guida 
dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti FSE PON 2014-2020, in € 70,00 lordo Stato, 
per le ore in presenza del corso e per l’attività di documentazione e puntuale inserimento dei dati; 

VISTA la richiesta di fornitura di n. 1 esperto madrelingua inglese per la conclusione del percorso formativo 
del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, inoltrata 
all’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@, ns. prot. n. 692/U del 
14/02/2019; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva del compenso previsto per l’esperto esterno madrelingua inglese 
per n. 30 ore di percorso formativo del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-425, ammonta a € 2.100,00 lordo Stato; 

ESAMINATO il curriculum vitae dell’esperto madrelingua inglese Rutulante Patrick, fornito 
dall’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ Cultur@, per la conclusione del 
percorso formativo del modulo “Flying high!” (inglese) del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425; 

ACQUISITA apposita dichiarazione del fornitore, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in 
merito al possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D. L.vo n. 50/2016; 

PREMESSO che, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del D. L.vo n. 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto, per giusta causa, nonché al 
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta, ed all’applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto 
stesso; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 
RITENUTO di procedere in merito, 
 

DETERMINA 
  

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di avviare, ai sensi del D.I. n. 129/2018, dell’art. 36, c. 2, lett. a, del D. L.vo n. 50/2016 e delle Linee 

Guida n. 4 dell’Anac, la procedura di affidamento diretto all’Associazione di Promozione Sociale 
Didakè-Amiamo l@ Cultur@ - P.I. n. 04180910160, della fornitura dell’esperto madrelingua inglese 
Rutulante Patrick, per la conclusione del percorso formativo del modulo “Flying high!” (inglese) del 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, ad un costo totale di €  2.100,00 (compreso IVA);  



Pagina | 3 

 
 

3 di assumere apposito impegno di spesa, per una somma complessiva di € 2.100,00, di cui: 
- € 1.721,31 quota imponibile a favore di Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ 

Cultur@; 
- € 378,69 quota IVA da versare all’Associazione di Promozione Sociale Didakè-Amiamo l@ 

Cultur@ (associazione in regime agevolato L. 398/1991 – no split payment); 
da imputare al Progetto P02.7 “Ex P19 Competenze di base-avviso 1953/2017” (3/2/9) del Programma 
Annuale 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria;  

4. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
5. di ottemperare a quanto stabilito dalla L. 136/2010, art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
6. ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, il fornitore è tenuto alla sottoscrizione del Patto 

di integrità, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento del servizio; 
7. il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Plebani Nadia Maria; 
8. di autorizzare la DSGA Bilotta Rosanna all’imputazione della spesa complessiva di € 2.100,00 di cui alla 

presente determina, al Progetto sopra specificato del Programma Annuale 2019. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 
 
 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
La DSGA Rosanna Bilotta  
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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