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Prot. 653/A15

Piacenza, 07/02/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/01/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE
sugli appalti pubblici” che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Circolo il 26/05/2016
relativo al conferimento di incarichi agli esperti esterni;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 28/01/2019 di approvazione del Programma Annuale
2019;
VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Circolo che prevede attività di potenziamento linguistico
con esperti madrelingua inglese per le classi quarte e quinte della scuola primaria;
PRESO ATTO che la procedura interna attivata con Avviso pubblico prot.n. 494/ A15 del 29/01/2019
finalizzata a reperire personale esperto interno madrelingua inglese per attività di potenziamento non
ha prodotto esito alcuno per la mancanza di dichiarazioni di disponibilità;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire
contratto di affidamento diretto per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;
RILEVATA l’impossibilità di reperire all’interno il personale necessario alla realizzazione del modulo;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art.1DI AVVIARE una indagine preliminare di mercato, attuata attraverso manifestazione di interesse da
pubblicare sul sito web di questa scuola, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per
l’affidamento diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria, per realizzare formazione in madrelingua
inglese per gli alunni per potenziamento linguistico;
Art. 2 - Oggetto della prestazione, destinatari, durata, luogo e
organizzazione
Espletamento di lezioni in classe per potenziamento linguistico con esperto madrelingua inglese,
individuato da Enti o associazioni riconosciuti dal MIUR, in possesso dei seguenti titoli:
- Avere nazionalità con madrelingua inglese
- Essere in possesso di LAUREA conseguita in paese anglosassone di origine ovvero essere in possesso
di certificazione CELTA
- Essere in possesso di esperienza professionale: aver svolto corsi di preparazione per studenti di età dai
6 ai 12 anni.
- Avere avuto esperienze lavorative presso Scuole / Enti cerificatori riconosciuti,
Attività in compresenza con il docente di classe, rivolta ad alunni delle classi quarte e quinte della
Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”.
Sono previsti n.10 percorsi formativi, da un minimo di complessive 67 ore ad un massimo di
complessive 100 ore da realizzarsi nel periodo febbraio – giugno 2019.
Art. 3 – Aggiudicazione
A seguito della indagine di mercato si procederà, una volta individuata la ditta/associazione rispondente
per la soddisfazione dei bisogni della istituzione scolastica, all’affidamento diretto del servizio in
oggetto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A del D.L. 50/2016 salvo verifiche sulla idoneità e del possesso dei
requisiti ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.L. 50/2016.
Art. 4 - Importo
E’ previsto un compenso orario di € 35,00 per ogni ora di conversazione in madrelingua, al lordo di
oneri, (omnicomprensivo di ritenute e contributi fiscali e previdenziali, di IRAP e IVA se dovuta).
Art. 5 - Clausola di salvaguardia
Come previsto al paragrafo 5.6 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 per le
istituzioni scolastiche della Regione Emilia Romagna, adottato con decreto ministeriale n. 535 del
30/06/2016, il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione
del contratto.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Ghiretti.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo on-line e sul sito web del V Circolo Didattico:
http://www.quintocircolopc.edu.it, per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Ghiretti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

