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DETERMINA DIRIGENZIALE ATTUAZIONE
PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2017-119 CUP: G59G17000150007
- Moduli “English plus 1°” e “English plus 2°”IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche
per favorire l’attuazione di percorsi finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale viene autorizzato
il progetto di questo Istituto, cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-506 denominato “Un futuro migliore per
Taranto”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 19/01/2018 con la quale è stato acquisito il Progetto
nel Programma annuale;
CONSIDERATO che l’avviso di selezione interna per esperti prot. n. 8532 del 23.10.2018 per i moduli
“English plus 1°” e “English plus 2°” è andato deserto;
CONSIDERATO che l’avviso di selezione per esperti madrelingua prot. n. 8857 del 31.10.2018 per i
moduli “English plus 1°” e “English plus 2°” è andato deserto;
RITENUTO necessario avviare la procedura per l’affidamento dei moduli “English plus 1°” e “English
plus 2°” a Enti qualificati di formazione linguistica che assicurino la realizzazione del processo formativo
mediante l’individuazione al loro interno di un esperto madrelingua;
DETERMINA

1) Le premesse fanno parti integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) L’avvio della procedura di acquisizione in economia, attraverso indagine di mercato per la
realizzazione dei percorsi formativi relativi ai Moduli “English plus 1°” e “English plus 2°” tramite
affidamento diretto per numero di ore 60 ore ciascuno da svolgersi nel periodo Gennaio- Giugno;
3) Che l’oggetto della contratto è l’affidamento diretto di ciascun percorso formativo a Docente Esperto
Madrelingua;
4) L’importo complessivo stimato, per ciascun modulo, è pari a € 4.200,00 omnicomprensivo di tutti gli
oneri a carico del dipendente e datore di lavoro;
5) L’attività istruttiva viene affidata alla DSGA Miro Saverio;
6) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico reggente di questo istituto, Angela Maria Santarcangelo.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Angela Maria SANTARCANGELO
Firmato digitalmente
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