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Agli Atti

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI GIURIDICI PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI FORMATIVI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI RELATIVI AL
PROGETTO: “Strategie Aree Interne” Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013
(legge di stabilità 2014) Prot. N.498/IV-5 DEL 05/02/2020
Intervento 1.1a - Miglioramento delle competenze degli allievi.
CUP: B16D17000040002
CIG: Z3B2BE7BD5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di anticorruzione;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs
18 aprile 2016, n. 50”;
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”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. n.11 del 29/01/2020 di approvazione del Programma
Annuale per l’E.F. 2020;
VISTA la delibera n.04 del 23/10/2018 del Consiglio d’Istituto di innalzamento del limite di spesa
del Dirigente Scolastico a 10.000,00 euro;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.1, c.674 e 675;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 07/01/2020 di approvazione del PTOF
2019/2020;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione del progetto con inserimento
nel P.T.O.F. 2016-2019;
VISTE le delibere CIPE nn.9/2015, 43/2016,80/2017 e l’Accordo di programma quadro (APQ) Regione
Abruzzo“ Areainterna–Basso Sangro Trigno”dell’11/9/2017;

VISTA la comunicazione del sindaco del Comune Capofila e referente Area Antonio Tamburrino,
del 14 dicembre 2017 di assegnazione dell’anticipazione finanziaria per ciascun intervento;
VISTA la nota n. 24942 del 4 settembre 2018 del MIUR, Ufficio IV-Autorità di Gestione di
erogazione dell’acconto del finanziamento relativo ai seguenti interventi:
1.4.a -Società della conoscenza e infrastrutture tecnologiche di €.38.200,00;
1.1a - Miglioramento delle competenze degli allievi. €.43.600,00
VISTE le Linee guida del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della
scuola;
VISTE le schede degli interventi del Progetto Aree Interne:
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTO il D.Lvo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.li;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche”
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare esperti esterni, per motivi di programmazione e
organizzazione didattica, al fine di attivare l’intervento in oggetto, ossia la realizzazione dei
laboratori didattici di teatro, inglese per gli alunni nell’a.s. 2019-2020;
VISTA l’assenza di candidature interne docenti esperti per la realizzazione dei suddetti laboratori
laboratori didattici;
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso
la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Istituto;
PREMESSO che con il presente viene dato corso esclusivamente alla ricerca di soggetti giuridici in
grado di fornire esperti che manifestino interesse a partecipare alla procedura di selezione;
DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. L’avvio della procedura negoziata previa consultazione (art.36 c2, lett.a) del Dlg.n.50 del 2016)
finalizzata all’individuazione di esperti per la realizzazione di laboratori relativi al progetto a titolo
oneroso, per la realizzazione di laboratori relativi al progetto Strategie Aree Interne. Possono aderire
alla manifestazione d’interesse, e alla successiva procedura negoziata, soggetti giuridici sia in forma
individuale o in forma associativa di selezione ai fini d’affidamento diretto mediante Avviso per
manifestazione d’interesse, rivolto a soggetti giuridici qualificati e in possesso di idonei requisiti per
la fornitura di servizi formativi necessari alla realizzazione dei seguenti laboratori relativi al progetto
“Strategie Aree Interne”, come di seguito indicato:

LABORATORIO

Descrizione del
laboratorio

N. Laboratori Sedi
Destinatari

INGLESE

Il laboratorio intende promuovere negli
alunni il potenziamento di competenze in
lingua Inglese (ascolto, comprensione,
produzione)
• n. 2 lab di INGLESE Sc. Primaria (30 ore
ciascuno): Quadri/Pizzoferrato e Villa
S.Maria (alunni classi V),
• n. 2 lab di INGLESE Sc. Sec. di I grado
(30 ore ciascuno): Pizzoferrato( cl. 1^-2^-3^,
Villa S.Maria (cl. 3^).

Esperti madrelingua
necessari
Profilo richiesto al
soggetto giuridico e
requisiti di accesso

Ore
Periodo di svolgimento

Importo max orario

Da 1 a 4
L’esperto deve essere un laureato
madrelingua che:
a) abbia seguito il corso di studi e
conseguito i relativi titoli (dalle
elementari alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo (inglese);
b) abbia seguito il corso di studi e
conseguito i relativi titoli anche in parte
in Italia purché sia in possesso di una
certificazione almeno di livello C1.
30 ore per laboratorio
Febbraio – maggio in orario extrascolastico
(pomeriggio nei plessi con orario
antimeridiano, anche sabato mattina per la
scuola primaria).
Euro 46,44 lordo stato

LABORATORIO

Descrizione del
laboratorio

N. Laboratori Sedi
Destinatari

Esperti madrelingua
necessari
Profilo richiesto al
soggetto giuridico e
requisiti di accesso

Ore
Periodo di svolgimento

Importo max orario

TEATRO

Il laboratorio intende promuovere negli
alunni l’acquisizione di competenze
linguistico-comunicativo-espressive,
relazionali e sociali.
• n. 5 lab di TEATRO Sc. Primaria (20 ore
ciascuno):Pizzoferrato (alunni classi 1^-2^3^), Villa S. Maria (alunni classi 1^) e (2^-3^)
e Quadri (alunni classi 1^-2^-3^) e (4^-5^).
Da 1 a 5
Associazioni/Enti/Scuole/Cooperative teatrali
in grado di fornire esperti qualificati in attività
teatrali con i seguenti requisiti:
a) Titoli di accesso:
- diploma
- esperienze formative attinenti l’ambito
teatrale (corsi di formazione);
- esperienze professionali di attività
laboratoriali teatrali con alunni da 6 a 14 anni
20 ore per laboratorio
Febbraio – maggio in orario extrascolastico
(pomeriggio nei plessi con orario
antimeridiano, anche sabato mattina per la
scuola primaria).
Euro 46,44 lordo stato

3. I soggetti giuridici individuati dovranno assicurare la figura dell’esperto per le ore previste nel
percorso, riepilogati nella tabella di cui al punto 2 e garantire lo svolgimento di tutti i compiti previsti
nell’Avviso di manifestazione d’interesse.
4. Le modalità di presentazione delle domande e i termini di scadenza saranno indicati nell’Avviso di
manifestazione d’interesse.
5. Il Dirigente scolastico, dopo aver controllato il possesso dei requisiti generali e di competenza
previsti nell’Avviso di manifestazione d’interesse, procederà ad individuare il soggetto giuridico a cui
conferire il servizio formativo mediante affido diretto, tenendo conto dei seguenti parametri:
• Congruità e qualità della proposta progettuale presentata
• Precedenti esperienze documentate svolte con le scuole Primaria e Secondaria di I grado
• Applicazione del ribasso sull’importo
• Qualifiche ed esperienze professionali del personale incaricato dal soggetto giuridico in qualità di
Esperto.
6. Il compenso complessivo, omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato, sarà corrisposto
solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi ministeriali.
7. In caso di una sola candidatura ricevuta per laboratorio si procederà all’affidamento diretto
dell’incarico subordinatamente alla presenza dei requisiti richiesti.
8. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.LGS n°50/2016, nonché dell’art.5
della L.241/90 è il Dirigente scolastico: Prof.ssa Giovanna Ferrante.
9. Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on-line del sito istituzionale, nel sito web: sez.
Progetto “Strategie Aree Interne” e nella sezione Amministrazione Trasparente.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa FERRANTE Giovanna
Documento firmato digitalmente

