
 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo di CARPENEDOLO 
Via Dante, 30 - 25013 Carpenedolo(BS) 

tel: 030969009   fax: 030 969009   C.F. 94007000170 
e-mail: BSIC849006@istruzione.it pec: BSIC849006@pec.istruzione.it 

 
 

Aggiudicazione /scelta contraente  
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  
Progetto: Laboratori didattici per il miglioramento delle competenze di base scuola primaria 
Codice identificativo:. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-10 
CUP: C97I18000530007 
CIG: Z53266444D 

Aggiudicazione /scelta contraente 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico "MIGLIORAMNETO DELLE COMPETENZE DI BASE” AVVISO 
1953 del 21/02/2017 

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; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione-
amministrativa-contrabile delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante  “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
 
Visto il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti” ( GU Serie Generale  n. 91 del 19-4-
2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 
 
Visto L’art. 25, comma 1, lettera  b1) del D.lgs n. 56 del 19/4/2017, che modifica l’art. 36, comma 1, 
lettera a) del D.lgs 50/2016 (contratti sotto soglia di forniture, servizi e lavori); 
 
Vista la determina dirigenziale di indizione prot. 8852/06-02 del  18/12/2018; 

 

Vista la richiesta di preventivi prot. n. 8919-8920-8921/06-02  del 21/12/2018; 

 

Visto il verbale di apertura delle buste contenenti i preventivi per contratto di prestazione di servizi per esperto 

docente madrelingua inglese relativo al progetto in oggetto prot. n. 183/06-02 del 10/01/2019; 

 

Visto il decreto di approvazione tabella comparativa per contratto di servizi  esperto docente esterno madrelingua 

inglese prot. n. 479/06-02 del 18/01/2019 

Decreta 

 

a. di aggiudicare alla BRITISH INSTITUTES di Casaloldo |03537240982 il servizio per Docente esperto 

madrelingua inglese  relativo al progetto : Laboratori didattici per il miglioramento delle competenze di base 

per i seguenti moduli: - Modulo English  classi 5^ scuola primaria  

                                   Modulo English Bis  classi 5^ scuola primaria 

b. che l’oggetto del servizio è: Contratto di prestazione di servizio docente madrelingua inglese 

c. che l’importo di aggiudicazione è di € 4.000,00 esente da IVA art. 10, n. 20 DPR 633/72 rif. Pt. 5 circolare 

22/E Agenzia dele entrate 

Pertanto, il Responsabile unica della procedura Dirigente Scolastico è incaricato a predisporre l’ordine d’acquisto 

ovvero il contratto nel rispetto dei limiti e delle indicazioni contenute nel presente decreto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Patrizia Leorati 
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