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Prot. vedi segnatura 

CIG: Z20352BA6C Tivoli 10/02/2022 

 
 

Oggetto: Determina a richiedere preventivo esperti madrelingua progetto PON modulo lingua inglese per affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a),del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in combinato disposto con l’Art. 1, 

comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Semplificazioni) 

 

CUP: G33D21002750006 

 
CIP: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91] 

 

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; 

 
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. 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, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

 
Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 
Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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Considerate la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 
18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 

 
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
 

Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale); 
 

Considerato in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 

annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

Visto il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio di Istituto 

del 07/10/2019 e ss.mm.ii.; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 09/02/2022 di approvazione del Programma annuale – esercizio 
finanziario 2022; 

 
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) ed in 
particolare: 
- l’Art. 1: ". ....... a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina 
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021"; 
- l’Art. 2 "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ..........di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
modalità: a) affidamento diretto ........ per servizi e forniture .......... di importo inferiore a 75.000 euro"; 

 
Visto l'Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 " Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza COVID-19 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “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 - "Apprendimento e socialità" PROT 9797 DEL 27/04/2021; 

 
Visto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2021 finanziato con FSE e FDR - Asse I - Istruzione - Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione della 
dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti con particolari 
fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali" - Sotto azione 10.1.1A "Interventi 
per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti" e Obiettivo specifico 

10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 "Azioni di integrazione e 
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potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo" - Sotto azione 10.2.2A 
"Competenze di base"; 

 
Vista la candidatura dell'istituto IC TIVOLI II – TIVOLI CENTRO all'avviso pubblico emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2021; 

 

Vista la nota AOODGEFID Prot.0017355 del 01/06/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti ammessi al finanziamento relativo AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 
"Apprendimento e socialità"; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/17513 del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e 
assunta a protocollo con prot. 4268/e del 09/06/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
Vista la nota prot. AOODGEFID n. 1498_18_all.1 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

 
Viste le delibere n. 4 del 20/05/2021 del Collegio docenti e n 13 del 27/05/2021 del Consiglio d’Istituto, con le quali è 

stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2021, di 
cui all’Avviso prot. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021; 

 

Visto il DECRETO DI AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI Prot. 0007277/U del 22/10/2021; 

 

Visto il Regolamento Criteri di selezione Figure di Sistema e corsisti per Progetti PON-FSE approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n.4 del 5 luglio 2021; 

 

Considerato che non sono pervenute candidature interne; 
 

Dovendo procedere con urgenza all'affidamento dell'incarico in quanto il modulo sarà avviato a partire dal 

21/02/2022; 
 

Vista la disponibilità di bilancio; 
 

Ritenuta la fornitura coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
 

Individuata quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del 

decreto legge n. 76/2020; 
 

Visto CUP G33D21002750006 ed CIP: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91] 
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DETERMINA 

 
 

- procedere a richiesta preventivo dettagliato per reclutamento esperto madrelingua inglese per la scuola 

secondaria di primo grado, come in premessa indicato, 30 ore di lingua inglese secondo i massimali di compenso 
previsti dal progetto alla voce Scheda dei costi del modulo: 

 

Scheda dei costi del modulo: Libertas et Nobilitas - competenze Lingua inglese- SSIG 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore  2.100,00 € 

 
 

- il preventivo dovrà pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo rmic89300v@istruzione.it entro le ore 
13,00 del giorno 18/02/2022. 

Il dirigente scolastico si riserva di effettuare la valutazione del preventivo appena esso perviene senza attendere il 
termine di scadenza della richiesta. 
Il soggetto invitato dovrà allegare al preventivo la allegata documentazione: 

 
Offerta tecnica 
Dichiarazione requisiti di ordine generale Allegato B (art.80-83, del D.lgs.50/2016); 
Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari-conto corrente dedicato ex L.136/2010; 
Dichiarazione di regolarità contributiva ai fini del DURC; 
Documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda; 
Documento di identità dell’esperto o degli esperti presentati; 
Curriculum dell’esperto che evidenzi i titoli di preferenza di cui all’Allegato “titoli di preferenza”. 

 
- di assegnare il presente provvedimento al d.s.g.a. della scuola, Rag. Tonina D’Orazi per la regolare 
esecuzione. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. NAZARIO MALANDRINO 
Documento informatico firmato 
digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 

Firmato da: 

Il Dirigente Scolastico 
Nazario Malandrino 
10/02/2022 15:51:23 

mailto:rmic89300v@istruzione.it

