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Codice Identificativo Progetto Cup 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 B64C17000240007 

 
OGGETTO: Determina di avvio della procedura per la selezione di ESPERTI IN 

MADRELINGUA INGLESE  
 Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 Oltre le conoscenze: let’s CLIL 

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

 Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
 

Il Dirigente Scolastico 

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. 
23 maggio 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” e ss.mm.ii; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 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, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del 18 
aprile 2016; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” del 28 agosto 2018; 

Tenuto conto della delibera del Consiglio di Istituto n.561 del 25-02-2019 relativa a 
criteri e limiti per l’attività negoziale e il limite in essa stabilita per l’affidamento 
diretto; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Visto Il Programma Operativo Nazionale 2001IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 





Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 
obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”.  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per il 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 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari d base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Viste le delibere di adesione all’Avviso 1953/2017 – FSE Competenze di base del 
Consiglio di Istituto n. 501 del 30 marzo 2017 e del Collegio docenti n. 15 del 30 
marzo 2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota prot.n. 
AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata a realizzare, entro il 31/12/2019, la sottoazione 
10.2.2A definita dal seguente codice progetto:10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117, pari 
ad un importo totale di € 39.840,00; 

Visto il decreto prot.n. 1038 del 30 gennaio 2018 di assunzione al Programma Annuale 
2018, ai sensi dell’art.6, comma 4 D.I.44/2001, delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto P123 “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 Oltre le 
conoscenze: let’s CLIL”; 

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti 
cofinanziati FESR FSE 2014/2020; 

Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020;  

Vista la delibera n. 546 (Aggiornamento PTOF) del Consiglio di Istituto riunitosi in data 
12 novembre 2018; 

Viste le schede relative ai singoli moduli afferenti al progetto in oggetto; 
Rilevata la necessità di reclutare madrelingua inglese, al fine di acquisire 

personale in possesso delle competenze linguistiche ricettive e produttive 
tali da garantire la piena padronanza della lingua inglese, oggetto del 
percorso formativo funzionale all’avvio delle attività/progetti finanziati con fondi 
PON-FSE; 

Atteso che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è l’attivazione dei moduli 
inerenti il progetto in oggetto, garantendo il rispetto di quanto previsto 
dall’Autorità di Gestione in merito al reclutamento del personale, indispensabile 
per la realizzazione delle attività/progetti finanziati con fondi PON;  

Visto che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la seguente figura DOCENTE 
ESPERTO MADRELINGUA – Lingua inglese, per Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-
2017-117 “Oltre le conoscenze: let’s CLIL”costituito dai moduli: 

 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117  1 - Let's CLIL  - 100 ore 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117  2 - Menti plurilingue  - 100 ore 



 
Tenuto conto della dell’allegato nota 1498 del 2018 che precisa che: “Nei corsi riservati 

alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre 
lingua” vale a dire 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 e che quindi documentino di aver seguito: 
il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di 
laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il 
diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, 
accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente. 
Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del 
Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di 
livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 
Certificazione almeno di livello C1. In assenza di candidature rispondenti ai punti 
sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che 
siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere 
conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la 
relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di 
laurea. Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il 
possesso dell’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso 
formativo, la conoscenza, documentata da parte dell'esperto, della metodologia, 
del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore prescelto 
dall’Istituzione scolastica.”. 

Considerato che questo Istituto non ha al suo interno docenti madrelingua in possesso 
dei requisiti previsti e neppure il suddetto personale è stato individuato ricorrendo 
a bandi presso altri Istituti scolastici; 

Valutata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di 
affidamento diretto ricorrendo a esperti esterni mediante l’acquisizione di servizi di 
formazione da parte di Associazioni, Enti di formazione rispetto a singoli 
professionisti per avere maggiori possibilità di reperire gli esperti necessari 
secondo la calendarizzazione delle attività stabilite dall’Istituto ; 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 
DETERMINA 

 
l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione dei percorsi formativi del 
progetto PON “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-117 Oltre le conoscenze: let’s CLIL”: 

− Modulo “Let’s CLIL” 
− Modulo “Menti plurilingue” 

mediante richiesta di proposte progettuali, da realizzarsi tassativamente secondo la tempistica 
stabilità dall’Istituto, ad associazioni/enti formativi del settore. 
 
La selezione avverrà sulla base della proposta progettuale presentata e dei requisiti posseduti 
dagli esperti proposti. 

 

L’assegnazione degli incarichi può avvenire anche per singoli moduli in relazione ai curricula 

degli esperti e della proposta progettuale ed anche in presenza di una sola offerta. 

 

L’importo stimato ammonta ad un massimo di € 7.000,00 (settemila/00) IVA compresa per 

modulo, per un massimo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) I.V.A. compresa per entrambi i 



moduli. 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato con le seguenti caratteristiche: 
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10.2.2A 
Lingua inglese per 
la scuola primaria 
Let’s CLIL 
Potenziamento della 
lingua inglese 

100 
ore 

€ 70,00 

minimo 20 
massimo 27 
alunni classi 
quinte 
scuola 
primaria 

Competenze 
linguistiche-
lingua inglese 

scuola 
“Torre” 

settimane dal 10 
giugno al 28 
giugno 2019 
dal lunedì al 
venerdì 
dalle 8.30 alle 
12.30 dalle 13.30 
alle 16.30 

2 

10.2.2A 
Lingua inglese per 
la scuola 
secondaria di I 
grado: 
Menti plurilingue 
Potenziamento della 
lingua inglese 

100 
ore 

€ 70,00 

minimo 20 
massimo 27 
alunni classi 
seconde 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Competenze 
linguistiche-
lingua inglese 

Scuola 
“Don 
Minzoni” 

settimane dal 17 
giugno al 5 luglio 
2019 dal lunedì 
al venerdì dalle 
8.00 alle 13.00 
(75 ore) 
settimana dal 26 
al 30 agosto 
2019 dalle 8.00 
alle 13.00 (25 
ore) 

 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 marzo 2019.  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-
tempore dell’Istituto Comprensivo San Biagio.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                             dott.ssa Nadia Gardini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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