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OGGETTO:  DICHIARAZIONE  ESITO  PROCEDURA  DI  SELEZIONE  ESPERTI
ESTERNI  PERSONE  GIURIDICHE  per  l’attuazione  di  azioni  di  formazione  -
“Potenziamento  delle  competenze  di  base  in  chiave  innovativa,  a  supporto  dell’offerta
formativa” - 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.)  Progetto  -  Competenze  di  base   I  ciclo  -  “BUILDING
SKILLS, BUILDING STRATEGIES

Ai docenti in servizio presso questo Istituto scolastico
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico
Codice progetto: 10.2.2A FSEPON AB 2017-46

CUP: F37I17000900007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI gli artt. n. 43 e 44  del  Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018, recante il Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  2014-2020  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”,  a  titolarità del Ministero dell’Istruzione,  dell’Università  e della Ricerca,  approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni;





VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle 
proposte per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” - 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 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento  delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la  candidatura  del  progetto  “Building  Skills,  Building  Strategies”(  n.  35719  del
15.05.2017) presentata dall’Istituto Omnicomprensivo di Alanno per il I ciclo di Istruzione;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017 trasmessa agli UUSSRR di compe-
tenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto presentato dall’Istituto 
Omnicomprensivo di Alanno nella posizione n. 29 in Abruzzo;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38442 del 29/12/20217 con la quale è stata comu-
nicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibili-
tà della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019;

VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, Prot.n. AOOD-
GEFID/192 del 10.01.2018, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 10.2.2A-F-
SEPON-AB-2017-46;

VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario straordina-
rio con delibera n. 37 del 28 febbraio 2019 in cui il progetto Competenze di base I ciclo “BUIL-
DING SKILLS, BUILDING STRATEGIES” 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-46 per il finanziamento 
di € 30.492,00 è inserito nelle spese alla voce P02/06;

VISTI  i chiarimenti del Miur relativi all’iter per il reclutamento del personale esperto – prot. n.
34815 del 02/08/2017 e  nel “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la
formazione” (Miur-prot. n. 37407 del 21/11/2017);  

RILEVATA la necessità di individuare esperti per la realizzazione delle attività formative previste 
dal progetto;

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di esperti tutor, referenti per
la valutazione, personale di supporto, personale amministrativo e tecnico (prot.n. 3892 del 
25.03.2019);

VISTA l’individuazione di esperti e tutor come da decreto  prot. n. 4977 del 19-04-2019 e  
successiva dichiarazione di esito procedura interna (prot. n. 5020 del 26-04-2019);

VISTO l’avviso per la selezione di esperti esterni (persone fisiche) successivamente pubblicato con
nota prot.n. 5086 del 27-04-2019;

VISTA la mancanza di candidature di personale esterno relativamente all’incarico di esperto per i
seguenti n. quattro (4) moduli: “Acqua, fonte di vita!” “English for kids”, “Come along”, “Ready,
steady,  go!”,,  come da  verbale  di  commissione  prot.   n.  4727 del  12-04-2019(1°  avviso)  e  da
verbale di commissione (2° avviso) prot. n. 5953 del 18-05-2019;



VISTA la  Dichiarazione  di  esito  procedura  di  selezione  per  esperti  esterni  e  la  necessità  di
procedere all’individuazione di persone giuridiche (associazioni ambientaliste - modulo di scienze-
scuole di lingua e istituti linguistici - moduli di lingua inglese), prot. n. 6262 del 27-05-2019;

VISTA la determina di avvio di consultazione di almeno 3 operatori economici con richiesta di
preventivi, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione di
ciascuno dei seguenti moduli afferenti il progetto “Building skills, building strategies”: English for
kids, Come along, Ready, steady, go!, Acqua fonte di vita! (prot. n. 8678 del 19-08-2019);

VISTE le  richieste  di  preventivo  inoltrate  a  scuole  di  lingua,  istituti  linguistici  e  associazioni
ambientaliste (In Lingua, Athena Docet, International School e Majambiente, Il Bosso, Cogecstre);

VISTA la sola offerta pervenuta dalla Società Cooperativa Majambiente a r.l., Via del Vivaio s.n.c.-
Caramanico Terme;

VISTO il verbale redatto da apposita Commissione (prot. n. 8790 del 27-08-2019);

VISTA la determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 per attività di formazione -
esperto esterno, persone giuridiche esclusivamente per il   Modulo Acqua fonte di vita! (prot. n.
8791 del 27-08-2019);

DICHIARA

che l’incarico di esperto per i moduli English for kids, Come along, Ready, steady, go!, in 
mancanza accertata di esperto esterno madrelingua viene conferito a docenti interni appartenenti a 
questa istituzione scolastica, come individuati con decreto n. 4977 del 19-04-2019, con scorrimento 
delle graduatorie, in caso di rinuncia dell’avente diritto.

                                                                                                           Il Dirigente scolastico
                                                                                              Prof.ssa M. Teresa Marsili
                                                                                                               Documento firmato digitalmente

                                                                                 ai sensi del  Codice  dell’Amministrazione digitale
                                                                                                                      e a normativa connessa
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