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Determina 11/19 

        Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.istvas.gov.it 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Progetto PON/FSE “10.2.3B -FSEPON -MA-2018-8”– Titolo GETTING READY FOR THE 
EU: Developing, modulo n. 1: “Training for Europe 1” e modulo n. 2: “Training for 
Europe 2” 

CUP: E37I18001640006                   CIG: ZC626ADB81 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID N.3504  DEL 31/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento della cittadinanza 
europea”. 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 di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° N.6 del 21/02/2017. e Consiglio di 
Istituto – delibera n° N.61 DEL 30/05/2017);  

VISTA   la candidatura  n° 994159-3504  del 31/03/2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/23620 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto di Potenziamento della cittadinanza europea”   di cui alla 
candidatura n° 994159-3504  del 31/03/2017 per un importo complessivo di € 
76.375,50 e che la sottoazione codice 10.2.3B -FSEPON -MA-2018-8 dal titolo  
GETTING READY FOR THE EU: Developing”  prevede una autorizzazione di spesa per 
un importo pari a Euro € 20.328,00; 

VISTA la nota prot. 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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto”; 
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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; 
VISTO Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE 

di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di Euro € 20.328,00; 

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

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare n. 2 docenti  

madrelingua inglese; 
 

DETERMINA 
una procedura  negoziata, ai sensi dell’art. 46 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, attraverso la 
comparazione di 3 preventivi da parte di altrettanti soggetti giuridici, in possesso degli idonei 
requisiti, per  l’affidamento  sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto di 
cui all’oggetto per i seguenti moduli : 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Compenso 
orario 

Figura 
Professionale 

Titolo di accesso 
richiesto 

 

Modulo n. 1 “Training for 
Europe 1”: il modulo è rivolto 
agli alunni delle classi terze e 
si articola in 6 unità formative 
di cui le ultime 2 sono in 
modalità Clil 

 
 
 
60 

 
n. 20 
allievi 
classi 
terze 

 
 
 

€ 70,00 Esperto 

 
 
 

n. 1 Esperto 

Esperto Esterno 
docente 

madrelingua 
inglese IN 

POSSESSO DI 
CERTIFICAZIONE 

C1 

Modulo n. 2 “Training for 
Europe 2”: il modulo è rivolto 
agli alunni delle classi quarte e 
si articola in 6 unità formative 
di cui le ultime 2 sono in 
modalità Clil 

60 

n. 20 
allievi 
classi  

quarte 

€ 70,00 Esperto 
 

n. 1 Esperto 
 

Esperto Esterno 
docente 

madrelingua 
inglese IN 

POSSESSO DI 
CERTIFICAZIONE 

C1 

 
L’importo a base d’asta dell’affidamento è pari ad € 8.400. 

     Si sottolinea che trattandosi di finanziamenti stanziati dalla U.E., non sono certi i tempi di 
erogazione del finanziamento, il pagamento dei servizi avverrà solo a seguito di chiusura del 
progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti 
Finanziari con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.). 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca - Dirigente Scolastico. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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