
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)  
 0184/535935 – 0184/1955113 0184/501266 

IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it 
C.F.: 90083330085 

 

Prot. 5825 del 17/12/2018          

          all’Associazione EDUCO 

         Al Sito della scuola 

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ESPERTI ESTERNI MADRE LINGUA  
 

 “Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new generation” 
“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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base. 
Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ LinguisticInnovation for the new generation” 
Codice CUP: D27I17000100007  
Codice CIG :  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base.  
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 
docenti del 27/04/2017 e Consiglio di Istituto delibera n°12 del 03/05/2017); 
VISTA  la candidatura Prot. n° 47655 1953 del 21/02/2017 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Linguistic innovation for the 
new generation” – codice 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 43.056,00 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
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VISTA  la nota prot. N. MIUR AOODFEFID/38115 del 18/12/2017, contenenti chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta la normativa di 
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/02/2018 relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 43.056,00; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 13/09/2018 e la delibera n. 23 del 10/10/2018 con la quale è 
stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere 
nei Progetti;  
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  
VISTO  il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997 e il d. Lgs 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44/2001 e n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO  il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  
CONSIDERATO che all’avviso pubblico per la selezione del personale interno/collaborazione plurima (Prot. 
4915 del 31/10/2018) non sono pervenute candidature (dichiarazione del Dirigente Scolastico Prot. 5183 
del 16/11/2018); 
CONSIDERATO che all’avviso pubblico per la selezione del personale esterno persone fisiche (Prot. 5226 del 
19/11/2018) non sono pervenute candidature dichiarazione del Dirigente Scolastico Prot. 5183 del 
16/11/2018); 
VISTO l’avviso pubblico per la selezione del personale esterno persene giuridiche (Prot. 5284 del 
24/11/2018); 
VISTO  il ricevimento di una sola candidatura all’indagine di mercato proposta con avviso pubblico Prot. 
5284 del 24/11/2018; 
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n. 4 del 22/11/2018 che delibera (n.26) di elevare il limite di spesa 
a €. 16.800,00 per la nomina ad Esperto Esterno Persona Giuridica in base al D.I. 129/2018; 
VISTO il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 art. 36, che prevede l’affidamento diretto e 
l’esecuzione di lavori servizi e forniture inferiori a euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento 
diretto;  
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di esperto nel Progetto; 
RITENUTO che le figure di docente esperto madre lingua che l’associazione EDUCO mette a disposizione 
sono ritenute idonee a tale funzione 
 

INCARICA 
 

la Cooperativa Sociale EDUCO Scarl (P.IVA : 04233930652) con sede legale in Via E. Lanzara,49 Castel San 
Giorgio (SA) legalmente rappresenta dal Sig. Giuseppe Calatola , a svolgere attività di ESPERTO ESTERNO 
MADRELINGUA per la realizzazione del Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic 
Innovation for the new generation”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Silvia Colombo  

  Firmato digitalmente 
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