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Agli atti FSE –Avviso MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007 

“Social games to learn” 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del 

Sito web di istituto 

 

All’albo on line 

 

SEDE 

DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

per la valutazione delle istanze presentate dai soggetti giuridici in merito alla procedura di 

affidamento diretto di servizi di formazione in lingua inglese e spagnola 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 “Social games to learn” 

 CUP: C33D21003740007 – CIG: Z2E328642C 

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 D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997.  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.. 

VISTO l’avviso pubblico prot n. 9707 del 27/04/2021, con il quale il MIUR invita le scuole statali del I e 

del II ciclo a presentare progetti per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (Apprendimento e socialità)” a valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo. 
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CONSIDERATO che il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un 

Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo 

specifico 10.2. e l’Azione 10.2.2 sono volti al miglioramento delle competenze chiave degli allievi tramite 

azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II 

ciclo. 

VISTE le delibere n. 35 (verbale n. 7) del 18 maggio 2021 del Collegio dei Docenti e n. 79 (verbale n. 

18) del 18 maggio 2021 del Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la partecipazione alla 

selezione di progetti di cui al summenzionato avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, 

relativo al Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FdR. 

VISTA la candidatura n. 1051503 presentata da questa istituzione scolastica in data 19/05/202. 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione/ Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – prot. 

AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 “Pubblicazione delle graduatorie definitive”, con la quale viene 

fornito l’elenco dei progetti autorizzati, tra i quali figura il progetto “Social games to learn” presentato da 

questo Istituto e finanziato per un importo complessivo di € 96.558,00. 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione/ Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – prot. 

AOODGEFID/17521 del 4 giugno 2021 “Autorizzazione progetti” con la quale vengono fornite indicazioni 

sulla gestione dei progetti autorizzati. 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17656 del 7 giugno 2021, che attribuisce il codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 al progetto “Social games to learn” e che ne regolamenta il 

formale avvio esecutivo delle attività. 

VISTI i D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione Siciliana” e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 51 verbale n. 12 del 30 

giugno 2020 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture. 

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 73 verbale N. 16 del 31 

marzo 2021 che disciplina le modalità di reclutamento degli esperti. 

VISTO il Decreto del 09/06/2021 prot. 3961 con il quale è stata disposta la variazione al P.A. 2021, con 

l’assunzione in bilancio delle somme di cui al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: 

C33D21003740007. 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 22 gennaio 2021 con delibera n. 67 (verbale n. 15). 
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VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.  

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC. 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”. 

VISTA la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 

e concessioni”. 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017 – “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 MIUR AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Chiarimenti sull’iter di reclutamento del 

personale necessario alla realizzazione di progetti finanziati con FSE e sui relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti FSE. 

VISTO il documento “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020” – Versione 2.0 dell’ottobre 2020 – trasmesso con nota MIUR prot. n. 

29583 del 9 ottobre 2020. 

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. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del predetto progetto. 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve preliminarmente selezionare il personale “esperto” al suo 

interno se sono presenti le risorse professionali di cui ha necessità, nel rispetto del D.lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii, in particolare dell’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b), ove è previsto che” 

l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”. La scuola, nel caso siano presenti al suo interno le risorse professionali 



 

 

Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo” 
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969 

Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM 
WEB: www.quasimodogela.edu.it -e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC: clic81000v@pec.istruzione.it  

L’attività oggetto del presente atto è stata programmata con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” – MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

 

4 
 

di cui necessita, formulerà una graduatoria previa valutazione dei curricula prodotti dai candidati. 

Individuato l’”esperto” gli conferirà un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera. La professionalità 

rilevata sarà documentabile sia perché il “prestatore di lavoro” è “adibito alle mansioni per le quali è stato 

assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” (art. 52 comma 1 T.U. 

pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C.) sia tramite la presentazione della documentazione atta ad appurare 

l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo.  

CONSIDERATO che il piano approvato presenta n.04 moduli per l’insegnamento della Lingua Inglese e 

n. 01 moduli per l’insegnamento della Lingua Spagnola per la cui realizzazione si ritiene opportuno 

reclutare docenti “madre lingua”, in quanto la formazione sarà anche finalizzata all’acquisizione di una 

certificazione linguistica.  

PRESO ATTO che all’interno dell’istituzione scolastica beneficiaria non sono presenti risorse professionali 

madre lingua anglofone né ispaniche, come da fascicoli personali dei docenti e dei non docenti depositati 

agli atti. 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica, quando non disponga di personale interno per il 

raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali e nel rispetto dell’art. 43 co 3 del D.I. n. 129 del 

28 agosto 2018, ha piena capacità ed autonomia negoziale. 

CONSIDERATO che per esperto madrelingua si intende 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 e che quindi documentino di aver 

seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, 

obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i 

percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto 

deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in 

possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

RITENUTO di dovere utilizzare ogni strumento a disposizione di questa amministrazione per reperire 

candidati madrelingua inglese e spagnola prima di pubblicare atti di interpelli interni per l’individuazione e 

il reclutamento di professionalità “non madre lingua”, rivolgendosi a soggetti giuridici che abbiano al 

proprio interno le figure professionali richieste, ricorrendo alla procedura per l’acquisizione dei servizi ai 

sensi dell’art. 36, co 2, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto/Dirigente 

Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture 

“inferiore a 10.000,00 ovvero superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria”. 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive nel settore delle attività formative inerenti la gestione 

dei progetti europei. 
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4598 del 20 luglio 2021 emanato per selezionare soggetti giuridici (enti, 

associazioni, agenzie formative, scuole di lingua) al cui interno operino esperti madrelingua inglese e 

spagnola per l’acquisizione di servizi di formazione in lingua inglese e spagnola. 

CONSIDERATO che bisogna operare una valutazione comparativa delle istanze (in particolare dei 

curricula vitae degli esperti madrelingua) pervenute. 

RITENUTO necessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità, che possa provvedere 

alla valutazione delle istanze pervenute a seguito del summenzionato avviso. 

DECRETA 

LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

per la valutazione delle istanze presentate dai soggetti giuridici in merito alla procedura di 

affidamento diretto di servizi di formazione in lingua inglese e spagnola 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 “Social games to learn” 

 CUP: C33D21003740007 – CIG: Z2E328642C 

 

Art.1 -Ai fini della valutazione delle istanze, come previsto nell’avviso pubblico citato in preambolo, si 

individua e nomina il seguente personale scolastico per l’esame delle istanze e dei curricula: 

 Dirigente Scolastico prof.ssaViviana Morello, nella qualità di Presidente e RUP; 

 Prof.ssa Fortunata Ivana di Pietro, nella qualità di membro della Commissione; 

 Ass.te amm.vo sig.ra Emanuela Morinello, membro della Commissione e segretario verbalizzante. 

Art.2 - Per l’espletamento dell’incarico non sono programmati emolumenti se non direttamente imputati e 

previsti, per le funzioni ed attività in capo alle figure di sistema, all’interno del pano finanziario nella sua 

omnicomprensività delle funzioni. 

Art.3 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nella griglia di valutazione allegata all’avviso pubblico prot. n. 4598 del 20 luglio 2021. 

Art.3 - La commissione opererà sino al termine delle fasi istruttorie ed utili per l’assunzione, da parte del 

DS, del provvedimento finale ai sensi dell’art. 32 co.5 del D.lgs 50/2016 e anche per gli effetti dell’art.7 

co.6 del d.lgs.165/01 e nello specifico: 

 per il Dirigente Scolastico prof.ssa Viviana Morello, nella qualità di Presidente e RUP, sino al 

termine ultimo ammesso per la chiusura delle attività (e comunque comprese quelle inerenti la 

rendicontazione e certificazione della spesa); 

 per la prof.ssa Fortunata Ivana di Pietro, sino alla pubblicazione del provvedimento di 

aggiudicazione della fornitura richiesta; 

 per la sig.ra Emanuela Morinello, sino alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione 

della fornitura richiesta. 
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 Art.4 –Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato, in data 

odierna, all’Albo pretorio on – line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di 

istituto. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO E RUP 

 prof.ssa Viviana Morello 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale 
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