Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it

OGGETTO: determina avvio procedura per manifestazione d’interesse riservato ad enti,
associazioni, agenzie formative scuole di lingua per il reperimento di figure professionali
esperti madrelingua inglese da impiegare nella realizzazione del progetto “pon –
competenze di base “ Titolo progetto:_Ti racconto una storia” Codice identificativo:
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118 – Modulo: A
Codice identificativo progetto : 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118
CUP D45B18000020007
CIG: Z5D2458025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPR 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;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

l’art.53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle
Istituzioni Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti,
formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.1 e Azione 10.2.2;–

VISTA

la candidatura di questa istituzione scolastica presentata entro i termini;

VISTA

la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926
del 21/09/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;

VISTA

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.

VISTO

il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018
con la quale si autorizzano i progetti;

ICS GALBIATE PROTOCOLLO DIGITALE - n. 0004854 - 16/07/2018 - VI.02. Uscite e piani di spesa

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it
VISTO

il decreto prot. n. 1033 del 19/02/2018 a firma del dirigente scolastico inviato al
consiglio d’istituto con il quale si decreta la formale assunzione a bilancio e
l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del
finanziamento concernente i progetti PON-FSE - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118 e
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254;

VISTO

il regolamento dell’Istituto Comprensivo di Galbiate relativo alla selezione degli
esperti esterni approvato dal consiglio d’istituto in data 22/05/2018 con delibera n.
15;

VISTA

la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli
del Progetto Pon;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 0003583 del 29/05/2018 rivolto al personale interno per il
reperimento di una figura di esperto in madrelingua inglese per i moduli
sottoriportati:
titolo modulo
Inglese madrelingua modulo A (infanzia
Bartesate 15 ore e infanzia Villa Vergano
15 ore)

VISTO

figura
esperto madrelingua inglese ore 30

che non sono pervenute candidature da parte dei docenti interni per la figura di
esperto in madrelingua entro lo scadenza del 07/06/2018;

CONSIDERATO che le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014-2020, prevedono:
……“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta
ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per
derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera
oggetto del percorso formativo ……”
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di
Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
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RITENUTO

di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per
reperire, prioritariamente candidati madrelingua inglese , interpellando soggetti
giuridici che abbiano al proprio interno le figure professionali richieste, ricorrendo alla
procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del
D.lgs. n. 50 del 2016 disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-52017;

VISTO

il regolamento di quest’istituto per la disciplina del conferimento di contratti di
prestazione d’opera per attività ed insegnamenti, di cui all’art. 40 del D.I. n°44/2001
versione aggiornata al 22/05/2018 con delibera del consiglio d’istituto n. 15 il quale
prevede all’art. 5 modalità di selezione esperti e tutor: “In caso di selezione
attraverso procedura negoziale rivolta ad Agenzie di Formazione o Enti pubblici, ai
sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del Dlgs.
56/2017, per un affidamento inferiore ai 40.000,00 euro si procederà alla
individuazione di almeno 3 ditte da invitare alla procedura negoziata, attraverso
pubblicazione di manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell’istituto per i tempi
previsti dal Dlgs. 50/2016, ovvero indagine di mercato attraverso il web, ovvero
selezione da albo fornitori della istituzione scolastica;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”.
VISTO

l’avviso pubblico destinato a persone fisiche per il reperimento di un esperto
madrelingua inglese pubblicato in data 22/06/2018 con prot. n. 4174 avente
scadenza il giorno 09/07/2018;

VISTA

l’assenza di candidature da parte di persone fisiche per il reperimento di un esperto
madrelingua inglese come da verbale redatto dalla commissione tecnica;

RITENUTO

di dover avviare una procedura per la richiesta di manifestazione di interesse rivolta a
soggetti giuridici in grado di fornire esperti madrelingua inglese per la realizzazione
dei moduli di lingua straniera nell’ambito del Progetto PON “Pon – Competenze di
base dal titolo “Ti racconto una storia” Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-LO2017-118 – Modulo: A
DETERMINA

Art. 1: Premesse:
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2: Avvio procedure
Si determina di avviare la procedura, tramite richiesta di manifestazione d’interesse, per
l’individuazione di esperti madrelingua inglese, per l’organizzazione e la realizzazione di un modulo
di lingua Inglese come sotto indicato nell’ambito del progetto “Pon – Competenze di base dal titolo:
“Ti racconto una storia” Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118 – Modulo: A:
MODULO
NR./LETTERA
A
A

PLESSO

QUADR.

GIORNO

ORE

TOT.ORE

INFANZIA BARTESATE

I
I

in orario
scolastico
in orario
scolastico

15

INFANZIA VILLA VERGANO

da
concordare
da
concordare

15

Art. 3 oggetto dell’avviso
L’avviso tenderà a individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie Formative - Scuole di
Lingua che operano nel settore educativo e che possano garantire il reperimento di docenti esperti
Madrelingua Inglese , per la realizzazione dei moduli sopra indicati.
Gli esperti svolgeranno i seguenti compiti:
1. prendere visione dei progetti della scuola infanzia (All. A) analizzandone nel dettaglio gli
obiettivi che devono essere raggiunti, nonché le metodologie e gli strumenti didattici che
devono essere utilizzati, in collaborazione con le figure responsabili del coordinamento del
progetto;
2. nell’ambito del progetto presentato promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni
degli alunni;
3. nell’ambito del progetto presentato, predisporre la scansione temporale degli interventi e i
contenuti ad essa correlati;
4. predisporre insieme al Tutor schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e
le competenze finali;
5. predisporre schede di autovalutazione per gli alunni;
6. utilizzare una metodologia in linea col bando, e nello specifico dei diversi moduli, con il
progetto allegato A;
7. concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
8. predisporre proposte di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua
referente, tramite il tutor;
9. a fine corso, collaborare col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto
iscrizioni/presenza e inviarli al DS;
10. partecipare a riunioni di verifica e coordinamento se dovessero essere indette;
11. consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati,
suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico.
12. Sulla piattaforma:
13. completare la propria anagrafica;
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14. provvedere alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, curare la
documentazione;
15. seguire, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei
dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate
durante lo svolgimento dei corsi di formazione
Art.4 Importo dell’affidamento:
L’importo stimato per l’attività di docenza è di € 2.100,00 così determinato:
titolo modulo

figura

ore

modulo A plesso
Bartesate

n. 1 Esperto
madrelingua
Inglese
n. 1 Esperto
madrelingua
Inglese

modulo A plesso
Villa Vergano

15

Importo orario lordo
omnicomprensivo
€ 70

Importo totale lordo
omnicomprensivo
€ 1.050,00

15

€ 70

€ 1.050,00

Il suddetto importo si intenderà comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA
se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli
esperti ai moduli.
art. 5 - Procedura di selezione
La procedura di selezione avverrà tramite valutazione dei titoli posseduti dai candidati in base alla
griglia di valutazione titoli prevista dall’avviso medesimo e conforme al Regolamento per la
disciplina degli incarichi al Personale esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto del
22/05/2018;
Art. 6 Impegno di spesa
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2018: Progetto P33- 10.2.1AFSEPON-LO-2017-118
Art.7: Pubblicizzazione
Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola:
www.icsgalbiate.gov.it
Art. 8: Informativa ai sensi dell’ex art. 13 d.lgs 196/2003 e regolamento UE 2016/679
Si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla manifestazione d’interesse saranno
trattati nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art.13 D. Lgs
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196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento
UE/2016/679). La partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al suddetto trattamento dei dati personali. Si informa altresì che sul sito Web d’Istituto al
seguente link è reperibile l’informativa Privacy :
https://www.icsgalbiate.gov.it/sito/index.php?option=com_attachments&task=download&id=2504
nonché i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: Luca Corbellini c/o Studio
AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) e-mail
dpo@agicomstudio.it
Art.9: Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona AnnaToffoletti
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005
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