
 

 
 
 
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 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  

Reclutamento di esperti esterni (Centro Linguistico Autorizzato Cambridge) 

Determina a contrarre 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184 – CUP C88H18000310007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista  la Circolare Prot. n. MIUR AOODGEFID-REGISTRO UFFICIALE(U) -  prot. 4396 del 9 marzo 2018 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia;  Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/22747 del 1 luglio 2019 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e conseguente impegno 
di spesa. 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014 
2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 4 settembre 2019 con cui il progetto è stato 
acquisito al programma annuale 2019; 

Vista la Determina Di Acquisizione al Programma Annuale 2019, prot. 2787_VIII.1 del 2 ottobre 
2019; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;  

VISTA   la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815 del 02-08-2017 avente per oggetto “FSE-PON Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – Attività di Formazione. Iter di 
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reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed 
assistenziale”  

VISTO   il Decreto Interministeriale n.129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il Regolamento di Istituto, in particolare l’allegato “Regolamento contenente le modalità ed 
i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera”; 

VISTO  il D.lgs 165/2001; 
RILEVATO  tramite l’anagrafica, che non sono presenti fra il personale interno dell’Istituto docenti di 

madrelingua inglese;   
RITENUTO in ogni caso, per le ragioni espresse in premessa, per la tipologia di progetto e per la necessità 

di individuare come destinatario dell’incarico un Centro Linguistico autorizzato Cambridge. 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura per il reclutamento di un Centro Linguistico Autorizzato Cambridge per la 
realizzazione del modulo descritto nei punti seguenti:  

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-184 
Insieme sfidiamo il futuro. 2 edizione 

Destinatari Ore 

English Training 2 Alunni di Scuola Secondaria di I 
grado – classi terze 

30 

 
 
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 14 gennaio 2021.  
 

Art. 3 

Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Il modulo avrà la durata di 30 ore.  
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 
 
Art. 4 
La selezione delle candidature verrà effettuata tramite la comparazione dei curricula degli esperti che ogni 
centro dovrà allegare nella propria domanda di partecipazione; verrà assegnato un punteggio a ciascun 
candidato secondo i criteri e gli indicatori di attribuzione del punteggio contenuti nella tabella di seguito 
riportata: 
 
 

titolo punti 

A1) Laurea / Bachelor degree corrispondente 

al profilo richiesto (Laurea linguistico-letteraria / Bachelor of 

Arts). 

20 

A2) LAUREA NON SPECIFICA 5 
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A3) Ph.D./Doctor of Arts 10 

A4) Master’s Degree (MA, MRes o MPhil) 5 

A5 ) Certificazione informatica  (max 1) 5 

 

B1) Per ogni corso (almeno sei 

mesi) tenuto presso Scuole 

Private di Lingua Inglese, 

riconosciute CAMBRIDGE 

Per ogni corso (max 5) 2 

B2) DOCENZA IN PROGETTI 

COMUNITARI (IN QUALITA’ DI 

ESPERTO) 

       max 5 per ogni tipologia 

Per ogni corso di 60 ore 20 

Per ogni corso di 30 ore 10 

Per ogni corso di durata 

inferiore 

5 

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri.  

 
Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando, cha fa parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
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