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Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

          Sito web   PON FSE 2014-2020   

       

DETERMINA DIRIGENZIALE 

(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 
OGGETTO: INCARICO a soggetti giuridici  in qualità di Esperti  Esterni - per la realizzazione dei moduli di competenza 
multilinguistica “LET’S SPEAK – VAMOS – NOUS PARLON FRANÇAIS”, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso  AOODGEFID/Prot. n 9707 del 27/04/2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

Titolo progetto “Scuola laboratorio di comunità”  

Cod. 10.2.2A – FDRPOC-LA-2021-44 

CUP C91B21000351006 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”;  
 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, 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 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
– contabile delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 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; 
  
VISTO l’art. 31 del d. lgs n. 50/2016 che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di 
una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile 
unico del procedimento;  
 
VISTA la legge 107/2015;  

 

VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020, finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 Avviso  AOODGEFID/Prot. n 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 

VISTA la candidatura n. 1052034 del 21.05.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 9707 del 27.04.2021, per il quale era possibile richiedere in seguito l’adesione degli Organi Collegiali;  
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 18082 del 15/06/2021 con la quale viene pubblicato lo scorrimento delle 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento;  

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’Iter procedimentale per di reclutamento del personale 

“esperto” e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” ; 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con nota MIUR 

Prot. 37407 del21/11/2017; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto (Delibera del Collegio docenti n. 8 del 17/05/2021; 
Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 18/05/2021);  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 11/02/2021 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2021;  
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 30/11/2021, con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni 
scolastici 2019-2022;  
 
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;  
 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee Guida dell’Autorità 
di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 
del 13/01/2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25/07/2017;  
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. 6879/U del 07/07/2021; 
  
PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della 
direzione e coordinamento;  
 
VISTO l’Avviso di selezione di soggetti giuridici per la realizzazione dei moduli di competenza multilinguistica “LET’S  
SPEAK – VAMOS – NOUS PARLON FRANÇAIS”, con la presenza di un docente madrelingua inglese – spagnolo -  
francese, prot. n.  11127/U del 30/10/2021;  
 
VISTO il  verbale della Commissione di valutazione delle istanze prot. n. 12465/E del 22.11.2021 che riporta i punteggi 
sulla base dei criteri di valutazione stabiliti;  
 
VISTO il decreto prot. n.12543/U del 23.11.2021 di pubblicazione della graduatoria provvisoria;  
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VISTO il decreto prot. n.12816/U del 29.11.2021  di pubblicazione della graduatoria definitiva;  
 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
e tempestività dell’azione amministrativa;  
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 
                                                                                           DETERMINA 
  

 di affidare l’incarico  di  ESPERTO ESTERNO per lo svolgimento del percorso formativo del progetto 
nell’ambito dei seguenti moduli: 1. Competenza multilinguistica: “Let’s speak” 1-2-3  

2. Competenza multilinguistica: “Vamos”  
3. Competenza multilinguistica: “Nous parlon français”  

alle  associazioni risultanti assegnatarie del servizio 
ORSA MAGGIORE  per i 3 moduli di lingua inglese Let’s speak” 1-2-3 
ORSA MAGGIORE per il modulo di lingua spagnola Vamos 

  THE QUANTOCK  INSTITUTEper il modulo di lingua francese Nous parlon français 
 

 di  stabilire il compenso per l’esperto in euro 70,00 orario omnicomprensivo così come previsto dall’Avviso 
pubblico prot.n° 9707 del 27.04.2021 e relativi allegati del MIUR, linee guida e le circolari in premessa.  
 

 di  procedere alla stipula della convenzione  con le predette associazioni 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 
sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al  
seguente indirizzo: www.espazia.edu.it nella sez. dedicata PON 2014 - 2020 
  

 
 
Il Dirigente Scolastico  
Mariangela Francucci 

     (Documento firmato digitalmente ai sensi  
                del CAD e normativa connessa ) 
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