
 

 
OGGETTO : Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-131 Insieme per crescere 
 
CUP C84C22000680001 
CIG Z6A38AF9EC 
  

Nomina Commissione Valutazione domande pervenute in relazione all’invito di n. 5 operatori 
economici, prot. n. 5302 del 22 novembre 2022, per la selezione di soggetti giuridici per lo 

svolgimento di attività di formazione 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 14 in data 
15/02/2022; 

Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n. 129/2018, con 
particolare riferimento all’articolo 10, comma 5;  

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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  – Ufficio IV,  con nota Prot. 
AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica 
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è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2023, la sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-
PU-2022-131 per un importo pari a € 39.927,30; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate con nota prot. AOOGEFID n. 1498 del 
09.02.2018, nonché le  “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 
del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 
31732 del 25.07.2017;  

Visto il Decreto di assunzione al Programma Annuale 2022, prot. n. 4442/VI.1 del 27 
settembre 2022; 

Verificata l’assenza di docenti madrelingua all’interno della istituzione scolastica; 
Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d. lgs. n. 56 del 2017 (recante il Codice 

dei Contratti Pubblici); 
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire 

il regolare svolgimento dei moduli:  
 

• MOVERS, Scuola Primaria (classi quinte) 
• B1 Preliminary, Scuola Secondaria di I grado 
• KEY ENGLISH, Scuola Secondaria di I grado 
• Starters, Scuola Primaria (classi quarte) 

 
Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto; 
Accertato  che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale, scheda 
finanziaria P/P02/25; 

Precisato altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

Visti gli artt. 32 e 36, del d. lgs. n. 50/2016; 
Vista la propria Determina prot. n. 5301 del 22 novembre 2022; 
Vista la lettera di invito a n. 5 operatori economici prot. n. 5302 del 22 novembre 2022; 
Verificato che entro le ore 14:00 del 7 dicembre sono pervenute le offerte tecniche ed 

economiche da parte dei seguenti operatori:  
1. Cambridge English Exams Centre (prot. 5374 del 25 novembre 2022); 
2. Just British srl (prot. 5544 del 5 dicembre 2022); 
3. English Express Language Centre (prot. 5664 del 7 dicembre 2022, ore 11:24) 
4. Lord Byron College (prot. 5677 del 7 dicembre, ore 13:53) 
 

dispone 
  

1. La Commissione  per la valutazione delle domande pervenute è così composta:  
a. Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri, con funzioni di presidente; 
b. Professoressa Giovanna Della Porta, docente di Lingua inglese; 
c. Professoressa Angela Maria De Ceglie, docente di Lingua inglese. 

2. La Commissione si riunisce per la valutazione della domanda pervenuta il giorno 22 
dicembre, alle ore 15:00. 
 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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