
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “MAZZINI-CAPOGRASSI” 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1^ grado 
V.le Mazzini, 2 – SULMONA-C.F. 92020760663 

PEO:  AQIC83400D@istruzione.it – PEC: Aqic83400d@pec.istruzione.i 

All’Albo on line  
Al Sito web- sezione PON  

 
 

OGGETTO: Determina di avvio procedura di selezione personale esterno per il reclutamento  di 
n. 1 esperto madrelingua Inglese per la realizzazione del Progetto Codice 10.2.2A– FSEPON-AB-
2021-81 – con affidamento diretto , ai sensi dell'art.36, co.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 
43 del Decreto 28 agosto 2018 n.129 
Codice progetto: 10.2.2AFSEPON-AB-2021-81 
CUP: F53D21002080007  
CIG: ZE5347CE47 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, 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.;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Lgs.n.50/2016; 

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.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle 

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; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 46 del 26/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021;  

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina l’attivita ̀ negoziale ed il conferimento degli incarichi agli 

esperti interni/esterni deliberato dal Consiglio di istituto del 18/04/2020 e ss. mm.ii;  

VISTO l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/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. 1051233 presentata dall’Istituto “Mazzini Capograssi” deliberata dagli OO.CC. di 

questa Istituzione Scolastica: Delibera collegio docenti prot. n. 3416 del 17.05.2021; Delibera del Consiglio 

di Istituto prot. n. 3415 del 27.05.2021;  

VISTO il progetto “Competenze in crescita” (Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base) 

destinato agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e delle scuole secondarie dell’istituto;  

VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGEFID/17644 del 07.06.2021 di formale autorizzazione dei progetti;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5372/2021, pubblicato alla sezione dedicata del sito web dell’Istituto in 

data 04.06.2021, per il reclutamento di n. 8 Esperti Interni e n. 8 Tutor Interni per la realizzazione dei n.8 

moduli del Progetto: “Competenze In Crescita”;  

VISTO il 2° Avviso Interno prot. n. 6071 / 2021 del 22/06/2021 per l’ individuazione di n. 2 Esperti e n. 

3 Tutor per il  Progetto  “Competenze In Crescita” ;  

VISTO l’ AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA 

INGLESE prot. n. 10226 / 2021 del 29/11/2021; 

VISTI essere andati deserti  l’Avviso pubblico prot. n. 5372/2021 del 04.06.202,  l’Avviso pubblico prot. 

n. 6071/2021 del 22/06/2021  e l’ AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO 

ESTERNO MADRELINGUA INGLESE prot. n. 10226 / 2021 del 29/11/2021;  

CONSIDERATA la necessità di selezionare soggetti giuridici (scuole di Inglese) che dovranno fornire 

esperti esterni madrelingua con specifiche professionalità per svolgere attività di docenza nell'ambito del 

progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  - Avviso Pubblico 

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). Codice 10.2.2A– FSEPON-AB-2021-81 per il modulo di “Potenziamento 

lingua inglese con madrelingua” 

RILEVATA l'assenza di Convenzioni  attive per il servizio che si intende acquisire; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. L'avvio della procedura con affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, co.2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e dell'art. 43 del Decreto 28 agosto 2018 n.129  per l'individuazione di soggetti giuridici che 

dovranno fornire docenti esterni madrelingua per svolgere attività di  docenza nell'ambito del progetto 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 10.2.2A– FSEPON-AB-

2021-81 per il seguente modulo: Potenziamento lingua inglese con madrelingua” 



 

 

3. l'affidamento avverrà  attraverso la comparazione,  a titolo di indagine di mercato, di tre preventivi 

da parte degli operatori economici del territorio in possesso degli idonei requisiti e in possesso di 

competenze certificate e di grande esperienze nel campo linguistico. 

4. Sarà preso in considerazione anche un solo preventivo pervenuto, ritenuto congruo e rispondente 

alle esigenze della scuola. 

5. il compenso massimo orario per le attività di esperto esterno madrelingua è stabilito in € 70,00 

(settanta/00) a ora per n. 30 ore per un totale complessivo  di € 2.100,00 (duemilacento/00) massimo.Tale 

importo è omnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta, IVA  e/o  di ogni altro onere che dovesse 

intervenire. Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU, in seguito all'erogazione del finanziamento. 

6. di individuare quali clausole negoziali essenziali: 

 durc regolare; 

 dichiarazione conto corrente dedicato ai sensi della Legge n.136/2021; 

 dichiarazione art.80; 

7.         di predisporre che il pagamento venga effettuato a seguito di fattura elettronica; 

8.      I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto, a seguito delle procedure di selezione, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy D.Lgs.196/2003  e al Regolamento 

UE 679/2016. 

9.         Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui al presente Avviso di selezione e ̀ il dirigente scolastico, Dott.ssa Domenica Pagano. 

10.        La seguente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto: www.ic1sulmona.edu.it. 

 

 

                                    Il Dirigente Scolastico 

                            Domenica PAGANO 
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