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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA  PER 
PON FSE Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - linguaggi e multimedialità -  

espressione creativa  
Titolo Modulo: Learning and singing in English – FIUGGI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. AOODGEFID/Prot. N. 1953  del 21.02.2017– 

Competenze di base-  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 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,formatori e staff.; 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione 
creativa-espressività corporea); 
  

VISTE “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e   
forniture”,pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
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VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza l’Istituto 

Comprensivo di Fiuggi   alla realizzazione  del progetto, identificato dal codice 10.2.1A-

FSEPON-LA-2017-112 per € 19.911,60;  

VISTO    Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTO   Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
VISTO    Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA         la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del 
22/10/2010; 
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. 23maggio 1924, 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
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. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come modificato 

dal D.Lgs 56/2017”; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 63 del 23.03.2017 e del Consiglio di Istituto n. 39 del 

28.03.2017 con cui è stato approvato il progetto PON FSE Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-espressività corporea); 

CONSIDERATA l’assenza di esperti di madrelingua inglese all’interno dell’Istituzione scolastica; 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. 0000289/VIII.1 del 26/01/2018 ; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 0000478/IV.5  pubblicata in data  12/02/2018, divenuta 

definitiva decorsi i quindici giorni senza presentazione di reclamo; 

 

DETERMINA 
Art. 1  

Di stipulare contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività ed insegnamenti per il 
miglioramento delle “Competenze di base” degli allievi; 
 
Art. 2  

Si prevede la spesa di € 2.100,00 onnicomprensive per n. 30,00 ore di lezione per la Scuola di 
Infanzia di Fiuggi; 
 



Art. 3 La liquidazione della fattura avverrà a conclusione delle attività effettivamente svolte , entro 

30 giorni dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR; gli stessi saranno soggetti al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti sulla regolarità contributiva; 
 
Art. 4 La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola ; 
 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Antonella Buono. 
  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonella Buono 
 

 


