
 
Prot. 8854 del  18/10/2019 

All'Albo 

Al Fascicolo Progetto PON 

Al Sito web-Sezione Amministrazione 

Trasparente 

Al Link -PON 2014-2020 

Agli Atti 

 

Fondi   Strutturali   Europei   – PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi 

per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 

Azione 10.3.1.  Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 

comprese le sedi carcerarie. 

 

Progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

CUP: J94C17000200007 importo  autorizzato:   Euro 24.369,00 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento   autonomia scolastica; 

Visto il Decreto lnterministeriale 10 febbraio 200 l n. 44   sue mm.e ii., concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativp-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 200 l  Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto i l  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti perl'apprendimento"  

approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 2014 della Commissione Europera; 

Visti   i   Regolamenti  (UE)   n.1303/2013   recanti   disposizioni   comuni   su i    Fondi   strutturali   e   di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relati vo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando 
PON FSE  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze 

delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie”.  

DETERMINA A CONTRARRE  
Avviso ad evidenza pubblica /Bando di selezione  

ESPERTI ESTERNI di Madrelingua Inglese  

per   l'espletamento  del  Progetto. 

“PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI”, 

codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 

  



VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 71 del 19/01/2018 di adesione al Bando PON FSE AOODGEFID/2165 del 

24/02/2017 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il Bando PON FSE prot. 

n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 per la realizzazione di  cinque  moduli che mirano all 'acquisizione-aggiornamento 

del sapere digitale, degli elementi essenziali della lingua inglese e nel perfezionamento dell'italiano per gli stranieri presenti 

sul territorio; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\37690 del 30/11/2017 di approvazione ed autorizzazione all'avvio delle attività 

previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/37802del 05/12/2018 di autorizzazione formale del progetto, con  la quale  è stato  

attribuito  il codice  identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 ;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma/ 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e ss.mm.ii., competono al Dirigente Scolastico le 

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTO il verbale n° 20 del 19/01/2018 (punto 4 all’o.d.g.) del Consiglio d'Istituto  con cui si approva l’inserimento in Bilancio del 

progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 

Considerato che L'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del Codice C.U.P. 

J94C17000200007  per il Progetto codice Nazionale 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59; 

Vista  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 6 4 del  21/12/2017, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli  articoli  

33  e  40  del  Decreto  Interministeriale  l0   febbraio  200 l  n. 44 e ss. mm. e ii,  sono  stati   definitivamente approvati i 

limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a 

valere sul Programma Operativo Nazionale 20L4IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l'apprendimento"; 

Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 

Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  35926 del 21 settembre 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: chiarimenti 

sulla selezione degli esperti – errata corrige; 

Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON FSE da ritenersi 
ancora valide in assenza di ulteriori note; 

Visto il bando  prot. Prot. 12515  del 13/12/2018 Avviso di Reclutamento Esperti, Tutor e figure di sistema per  l'espletamento del 

Progetto: “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI”,  codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 

Vista la dichiarazione del Dirigente Scolastico sull’esito della procedura interna – prot. 3066 del 28/03/2019 

Visto il bando  prot. Prot. 3118 del  29/03/2019Avviso di Reclutamento Esperti, Tutor e figure di sistema per  

l'espletamento del Progetto: “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI” – II Avviso,  codice 

identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 

Vista la dichiarazione del Dirigente Scolastico sull’esito della procedura interna – prot. 8841 del 17/10/2019 

Considerato che non sono state individuate diverse figure necessarie alla realizzazione del predetto progetto 

ACCERTATA, visti gli atti  d’ufficio e le procedure di bando espletate, l’impossibilità di disporre di personale interno per la 

realizzazione del modulo e rilevata la necessità di reclutare la risorsa professionale di esperto docente madrelingua inglese; 

CONSIDERATO CHE, secondo quanto stabilito nelle linee guida in mancanza di risorse interne è possibile procedere in due modi: 

a) Avviso ad evidenza pubblica a cui possono rispondere persone fisiche; 

b) Emanazione di avviso ad evidenza pubblica a cui possono rispondere persone giuridiche (scuole di lingua, istituti 

linguistici ecc.); 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA  

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 Emanare un Bando di selezione ESPERTI ESTERNI di Madrelingua per   l'espletamento  del  Progetto “PERCORSI PER 

ADULTI E GIOVANI ADULTI”, codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 rivolto alle persone fisiche; 

 Di approvare il Bando di selezione ESPERTI ESTERNI di Madrelingua per l'espletamento  del  Progetto “PERCORSI 

PER ADULTI E GIOVANI ADULTI”, codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 completo degli allegati; 

 Il presente bando è finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura di 2 Esperti Esterni per n° 2 Moduli (da 
30 ore cadauno) relativi progetto PON sopradescritto,  che saranno attuati entro il 20/12/2019, in orario extrascolastico e 

articolati in incontri della durata giornaliera di max 4 ore, per un totale complessivo di n° 30 ore. 

 Con gli Esperti Esterni individuati verrà sottoscritto un contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 

codice civile. Per le attività formative compenso orario massimo è stabilito in €. 70,00 (settanta/00) per ora per un importo 

massimo di € 2.100 (omnicomprensivo) per singolo Modulo, per un totale complessivo di € 4.200,00  che graverà 

l’apposito stanziamento al progetto P02/07  - PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59– Programma Annuale 2019 

 di nominare Prof. Boschetti Antonio, Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 
 

      Dirigente Scolastico 

                                            Prof. Antonio Boschetti                                                                              


