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Albo on line -Pubblicità legale 

In Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 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 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 Avviso pubblico 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). 

Determina a contrarre selezione ESPERTI ESTERNI tramite trattativa diretta su piattaforma MEPA. 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 “A scuola di innov-azione!” 

Modulo: 1) English my dream!  

Codice CUP:E73D21001230007 Codice CIG: Z38344FF0C 

 
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. 23maggio 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.; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ; 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e ss.mm.ii.; in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
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l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce 

le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 

presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici; 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «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», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione 

appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 

principio di concorrenza»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 e del Regolamento d’Istituto 

sull’acquisizione di beni e servizi; 

Vista la delibera n.8 del 03/12/2020 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del 

PTOF 2019/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 135 del 09/12/2020 con la quale è stata approvata l’integrazione 

del PTOF 2019/2022; 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 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.; 

Vista la trasmissione on-line in data 16/05/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 dal titolo “A scuola di innov-azione!”, approvato 

dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1052917 generata dal sistema 

GPU.; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID 17665 del 07/06/2021 del progetto PON FSE “A 

scuola di innov-azione!” codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-415; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 4903 del 21/06/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento con il quale è stato istituito il Progetto P0207 Prog. Apprendimento e socialità – avviso 

9707/2021 codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-415 dal titolo “A scuola di innov-azione”; 

 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 169 del 30/06/2021 di acquisizione in bilancio E.F. 2021 del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 “A scuola di innov-azione!”; 

Vista la delibera n. 15 del 03/09/2021 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi delle risorse umane (esperto, tutor, referente per la 

valutazione, figura di supporto) Prog.: 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 dal titolo “A scuola di innov 

azione!”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 184 del 08/09/2021 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione e reclutamento delle risorse umane (esperto, tutor, referente per la valutazione, figura di supporto) 

Prog.: 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 dal titolo “A scuola di innov-azione!”; 

 

Vista la determina a contrarre prot. n. 7483 del 12/10/2021con la quale si stabilivano le modalità di selezione 

delle figure di esperto, tutor, referente valutazione e figura di supporto; 
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Tenuto conto che l’affidamento in oggetto potrà dar luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara: Z38344FF0C; 

Vista la graduatoria definitiva esperti esterni moduli: English… my dream! e English all around me 

prot.n.1258 del 10/02/2022; 

Viste le esigenze organizzative di questa Istituzione Scolastica; 

Vista la richiesta di esonero all’attribuzione dell’incarico di esperti di lingua inglese per i docenti Jason 

Clifton, Paola Teresa Grassi, Kevin Grogan, Clementina Cavaliere e Tadhg Kraul , -  modulo English my 

dream! presentata in data 25/02/2022 dalla Oxford Group -Formitalia srl; 

Vista la comunicazione della Oxford Group -Formitalia srl pervenuta in data 25/02/2022, del  nominativo 

della docente di madre lingua Prof.ssa Piccoli Silvia in sostituzione della Prof.ssa Paola Teresa Grassi, già 

precedentemente individuata; 

 
 

DETERMINA 

 
• di attribuire l’incarico di esperto formatore Modulo “English my dream!”  alla prof.ssa Piccoli Silvia in sostituzione 

della Prof.ssa Paola Teresa Grassi, già precedentemente individuata.  

 

• La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e del D.Lsg 50/2016 

quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 

pubblicata sul sito www.casaranopolo2.edu.it – Albo on-line e Amministrazione Trasparente. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Luisa CASCIONE) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

http://www.casaranopolo2.edu.it/

