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Prot. 4225/A3d

Nola 01/10/2019

CIG: ZC229F7720
OGGETTO: Progetto “DO YOU SPEAK ENGLISH?”” – corsi di potenziamento di lingua inglese per la
Trinity e Cambridge con Certificazione Cambridge – FLYERS inclusa
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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.Lgs 50/2016 corretto dal Dlgs. 56/2017;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO
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”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi del progetto si rende necessario avvalersi della
collaborazione di Associazioni,Società o Enti linguistici di lingua inglese con esperti
madrelingua per la realizzazione di Corsi di potenziamento in lingua inglese Trinity e
Cambridge con certificazione Cambridge –FLYERS inclusa ;
CONSIDERATO che tra il personale scolastico non vi sono docenti esperti disponibili per lo svolgimento
delle attività del presente progetto;
TENUTO CONTO pertanto che si rende necessario procedere all’individuazione di una
Associazioni,Società o Enti linguistici con docenti madrelingua inglese per la
realizzazione di Corsi di potenziamento in lingua inglese Trinity e Cambridge con

Certificazione Cambridge -FLYERS inclusa con cui stipulare apposito contratto;
VERIFICATA l’impossibilità di acquisire le forniture di seguito elencati mediante convenzioni CONSIP;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei
Servizi ( D.I. 28/08/2018 n.129,D.Lgs n. 50/2016 corretto dal Dlgs 56/2017) e per la
semplificazione amministrativa";
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
1) Si delibera l'avvio di un avviso di selezione per il reclutamento di Associazioni, Società o
Enti linguistici con docenti madrelingua inglese per la realizzazione di Corsi di potenziamento
in lingua inglese Trinity e Cambridge con Certificazione Cambridge- FLYERS inclusa a.s.
2019/2020 con provata e documentata esperienza nel campo di riferimento, con il
quale stipulare un apposito contratto ;
2) Di prevedere l’organizzazione di nove corsi (con un massimo di 20 alunni) da tenersi
settimanalmente nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 (3 corsi
da svolgersi contemporaneamente con tre docenti) nel periodo che va dal mese di novembre
2019 al mese di maggio/giugno 2020 ;
3) Il progetto sarà rivolto agli alunni di prima, seconda e terza media della scuola secondaria in
orario extra curriculare;
4) Il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura con l’autofinanziamento dei
genitori;
5) Di assumere l’impegno di spesa per una somma complessiva stimata di € 13.195,00 (
tredicimilacentonovantacinque/euro) sul capitolo A-A03-A05 del Programma Annuale –
esercizio finanziario 2019;
6) Il criterio dell’individuazione dell’Associazione, Società o Ente linguistico e delle relative figure
professionali richieste nel progetto avverrà col criterio dell’Offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo il criterio del MINOR PREZZO. In caso di parità verranno comparati i
CV delle figure professionali proposte dall’Ente applicando i criteri e punteggi di seguito di una
graduatoria di merito rispondente ai criteri ed ai punteggi stabiliti nell’avviso ;
7) L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
8) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la D.S. prof.ssa Maria Rosaria Guerriero.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Maria Rosaria Guerriero)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/199

