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Prot. n°   4338/C44      del  29 ottobre 2019 
 
 
OGGETTO: Verbale di assenza di professionalità “Esperto Madrelingua inglese” da impiegare nella 
realizzazione 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). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’ infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 - Competenze di base; Codice identificativo Progetto 10.2.1A -FSEPON-SI-2017-
435 CUP:H37I18000360007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;  
VISTO il programma annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 08/02/2018;  
VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°1/2018 delibera. n 2/18 del 23/01/2018 nel quale 
vengono proposti criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2018 del 23/01/2018 con la quale è stato deliberata 
l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTA l’assenza di docenti interni aventi i titoli richiesti per la figura in oggetto “esperto 
madrelingua inglese”, accertata in sede di collegio dei docenti in data 11/10/2018; 
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CONSIDERATA la necessità di reclutare in via prioritaria esperti madrelingua inglese per i 
percorsi di competenze di base  relativi al progetto in oggetto. 
 

DECRETA 
Art. 1 Assenza di professionalità 
Che all’interno dell’ istituzione scolastica non sono presenti professionalità idonee allo svolgimento 
della formazione in qualità di esperto docente madrelingua inglese. 

Art.2 Modalità di reclutamento 
Di procedere al reperimento di tali figure attraverso procedura di affidamento diretto in 
economia fuori MEPA, ai sensi dell’art.36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n.50 e 
dell’art. 46 del D. I. n.129, del 28 agosto 2018, attraverso comparazione di 
preventivi da richiedere con indagine preliminare di mercato a soggetti giuridici in 
possesso di idonei requisiti per la realizzazione del servizio di formazione “attività di 
insegnamento Scuola Madrelingua Inglese” per il Progetto dal titolo “Bilinguismo alla 
scuola dell’infanzia”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’ infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 - Competenze di base; Codice identificativo Progetto 10.2.1A -FSEPON-SI-2017-
435: 

- MODULO N.1 TITOLO “Hello kids liv.1”, n. ore 30, potenziamento della lingua straniera, 
Scuola dell’infanzia; 

- MODULO N.1 TITOLO “Hello Kids liv. 2”, n. ore 30, potenziamento della lingua straniera, 
Scuola dell’infanzia; 

- MODULO N.1 TITOLO “English is fun liv.1”, n. ore 30, potenziamento della lingua straniera, 
Scuola dell’infanzia. 

       
Il Dirigente scolastico reggente  

                                                                                              Teresella Celesti 
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