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Oggetto: 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.- Azione 10.2.2.: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE.  

Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-10 
Progetto. LABORATORI DIDATTICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

CUP: C97I18000530007 
CIG: Z53266444D 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
Indizione procedura per servizi 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico "COMPETENZE DI BASE” prot. n° 1953 del 21/02/2017 
 
VISTA la candidatura n. 34502 presentata mediante  inserimento del progetto nel Sistema Informativo; 
  
VISTA la nota Miur n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno di 
spesa;  

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

 
VISTO il D.I. 129/2018 e linee Giuda ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016; 
 
VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID 0031732 del 25/7/2017 
 
VISTO CHE per l’avviso di selezioni esperti interni prot. n. 8001 del 23/11/2018 non sono pervenute candidature 
relative all’incarico di esperto madrelingua inglese; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione del servizio di esperto madrelingua inglese per i moduli 
dedicati alla scuola primaria al quale conferire l’incarico per la realizzazione del Progetto in oggetto; 
 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

 

DETERMINA 

 
Di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando  
Criteri e modalità:  
Ambito di indagine:  

 Convenzioni CONSIP
 Mercato libero 

Tipo di procedura : richiesta di 3 preventivi  

Valore approssimativo: circa € 3.442,62 (escluso IVA)  

Ulteriori note:  
Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata. La spesa verrà imputata al progetto “LABORATORI 
DIDATTICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE” che verrà riproposto nel programma 

annuale 2019. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente 

Provvedimenti dirigenti- Determine attività negoziali 
 

Il dirigente scolastico 
Dott. Patrizia Leorati 
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