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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”  –  MIUgR  –  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. 

 

 

 

 

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 

CUP: C33D21003740007 

CIG: Z2E328642C 
 

OGGETTO: Determina affidamento diretto PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 

FORMAZIONE ATTRAVERSO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE E SPAGNOLA PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 “Social games to 

learn” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot n. 9707 del 27/04/2021, con il quale il MIUR ha invitato 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.  

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 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 “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto. 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 
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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. 

 

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 L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo». 

 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59. 

 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia. 

 
VISTO il decreto 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 D.A. n. 7753/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

Istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e, in particolare, l’art. 25 comma 2. 

 
VISTO l’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015. 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, in 

particolare, gli artt. 31, 32 comma 2, 36 comma 2 lettera a) e comma 7; 
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); 

 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4; 

 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 

 
DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di formazione con esperti madrelingua inglese  e 

spagnola per la realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 “Social 
games to learn” per un importo complessivo omnicomprensivo di € 10.500,00 pari a € 70,00 a 
ora per complessive 150 ore di formazione.. 

 
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 
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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. 

 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia. 

 
 

VISTO l’avviso pubblico per selezione soggetti giuridici (ENTI, ASSOCIAZIONI, AGENZIE 
FORMATIVE, SCUOLE DI LINGUA) per il reperimento di figure professionali esperti 
madrelingua inglese e spagnola.  

 
 

CONSIDERATO che, a esito della selezione, è stato individuato l’operatore economico Eurolingue School 
s.r.l.. 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 
□ espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso 

dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 
iii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); iv) verifica Equitalia. Resta 
inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

 
□ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione secondo il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
□ inserirà nel contratto che sarà stipulato specifiche clausole che prevedano, in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del 
contratto medesimo ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

 
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 

richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non 

ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016. 

 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture]  
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 comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto - 
Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. 

 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG). 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») 
e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z2E328642C. 

 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2.100,00 per ciascun 

modulo formativo, comprensivo di tutti gli oneri, per un importo complessivo, comprensivo 
di tutti gli oneri pari a 10.500,00 e trovano copertura nel Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2021; 

 
NELL’OSSERVANZA delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 

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

 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto  del servizio 

di formazione per la realizzazione di n. 04 moduli di lingua inglese e n. 01 moduli di 
lingua spagnola all’operatore economico Eurolingue School s.r.l., per un importo delle 
prestazioni pari ad € 2,100,00 per ciascun modulo, comprensivo di tutti gli oneri, per un 
importo complessivo, comprensivo di tutti gli oneri, pari a € 10.500,00; 

 

 di autorizzare la spesa di € 2.100,00 per ciascun  modulo,  comprensivo  di  tutti  gli  oneri, per un 

importo complessivo, comprensivo di tutti gli oneri, pari a €10.500,00, da imputare sul  capitolo P02 

/ 06 - Prog.Apprendimento e Socialità-Avv.9707/2021–10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 49-Social games 

to learn dell’esercizio finanziario 2021; 

 

 di nominare il DS pro tempore Prof.ssa Viviana Morello, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 di verificare, prima della stipula del contratto, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 come specificato nella parte motiva. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

Visto di Regolarità Contabile IL 

DSGA  

Dott. Giovanni Guida       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Morello 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale 


		2021-09-06T11:00:43+0000
	MORELLO VIVIANA


		2021-09-06T13:23:11+0200




