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All’Albo
Al Sito Web Istituzionale

Oggetto: Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Avviso prot. n. AOODGEFID\1953
del 21/02/2017 -Competenze di base– CUP: B85B18000210007.
Bando di gara, riservato ad Enti, Associazioni, Agenzie Formative, Scuole di Lingua, per il reperimento
di Figure Professionali Esperti Madrelingua Inglese da Impiegare nella Realizzazione del Modulo
“Stepping Up To B1 English”. Graduatoria definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha pubblicato le
graduatorie definitive regionali, e la nota la nota ministeriale prot. OODGEFID/38454 del 29-12-2017 di autorizzazione
dei progetti di cui all’ Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 -Competenze di base;
Visto i contenuti del progetto autorizzato, Titolo “Dai saperi alla integrazione delle competenze”, codice 10.2.2AFSEPON-PU-2017-391;
Visto il decreto di assunzione in Bilancio prot. 1226 del 05/02/2018;
Vista la delibera del Collegio Docenti;
Vista la delibera n. 141 del Consiglio d’Istituto, verbale 33 del 30/01/2018;
Visto il PTOF d’Istituto;
Considerato che per l’attuazione del percorso formativo relativo al modulo “Stepping Up To B1 English” occorre
selezionare 1 figura professionale esperto madrelingua inglese;
Considerato che, per il conferimento degli incarichi, è necessario espletare procedure di individuazione e reclutamento
del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia
e tempestività dell’azione amministrativa;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche;
Visto il D.L.vo 50/2016 “ Attuazione selle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nuovo codice degli appalti.
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020,
Prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
Visto il manuale per la selezione di tutor ed esperti prot. 37407 del 21 novembre 2017 e successive comunicazioni e
integrazioni;
CONSIDERATO che le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020, prevedono: ……“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta
ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico,
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera
oggetto del percorso formativo ……”;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione
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della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
RITENUTO di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per reperire, prioritariamente
candidati madrelingua inglese , interpellando soggetti giuridici che abbiano al proprio interno le figure professionali
richieste, ricorrendo alla procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50
del 2016.
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTE il bando prot. 8314 del 08/10/2018 riservato ad Enti, Associazioni, Agenzie Formative, Scuole di Lingua per il
reperimento di Figure Professionali Esperti Madrelingua Inglese da impiegare nella realizzazione del Modulo “Stepping
Up To B1 English”;
Vista la graduatoria provvisoria prot. 9299 del 07/11/2018;
Visto il verbale del Gruppo operativo di progetto;

DECRETA
La graduatoria definitiva relativa al bando in premessa come segue:

Candidato

Associazione/
Ente/
Soggetto
giuridico in
grado di
fornire docenti
formatori
madrelingua
inglese

Essere in
grado di
fornire
personale
esperto
certificato

Esperienze
pluriennali di
collaborazione
con le scuole
in attività di
doc./form.
rivolte a
studenti di
scuola
secondaria di
II°

Esperienze di
attività
precedenti da
autocertificare
svolte in
progetti simili

British School
1
1
30
30
Oxford Group
1
1
0
0
Esclusi: Anglomagic srl - non in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando

Competenza
da parte dei
soggetti
impegnati
nell’uso di
piattaforme
informatiche

Accreditamento MIUR
come ente di
forma-zione

Punti

1
1

1
1

64
4

Avverso alla presente graduatoria è ammesso ricorso amministrativo al TAR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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