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Prot n. 2338 Carloforte, 21/03/2018 
 

All’Albo pretorio online 
Al sito  

 
Determina a contrarre e avvio della procedura di acquisizione dei servizi di 
insegnamento di madrelingua a istituti linguistici qualificati.  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE - Asse I: Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2 - Avviso MIUR prot. n. 1953 del 21.02.2017 Progetto 10.2.2A-
FSEPON-SA-2017-64 – CUP J95B17000100007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo agli artt. 7 e 25;  
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
VISTO l’Avviso Pubblico Miur PON FSE n° 1953 per il potenziamento delle 
competenze di base in data 21.02.2017; 
VISTA la delibera n° 15 del 08.05.2017 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato il 
progetto “THINK FREE - LIBERTÉ” da candidare in rapporto all’Avviso MIUR di cui al 
punto precedente; 
VISTA la conferente delibera n° 4 del Consiglio di Istituto in data 29.10.2016; 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
a valere sul FSE”;  
VISTA la nota MIUR 38115 del 18.12.2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
a valere sul FSE”; 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/205 del 10/01/2018 con la quale è stata 
trasmessa l’autorizzazione al progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, rivolto al “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi”; 
VISTO il proprio provvedimento n. 1080 del 06.02.2018 con cui è stato assunto a 
bilancio nel Programma Annuale 2018 l’importo autorizzato per l’implementazione del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 
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CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-64 
si rende necessario l’affidamento di attività di docenza a esperti in possesso di requisiti 
culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico; 
RILEVATO l’esito negativo con cui si è concluso il procedimento interno per il 
reclutamento di esperti madrelingua, di cui all’Avviso interno n° 1233 del 12.02.2018; 
VISTO il Manuale Operativo Funzione (MOF) allegato alla nota MIUR 487 del 
24.01.2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avvisi FESR e FSE - Pubblicazione del Manuale Operativo Funzione “Procedure di 
gara per servizi e forniture”; 
PREMESSO che i servizi di insegnamento di madrelingua non sono presenti nelle 
Convenzioni Consip né su MEPA; 
CONSIDERATO che IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE che si intende perseguire è 
quello istituzionale dell’ente di garantire l’apprendimento degli studenti attraverso il 
potenziamento delle competenze di base in lingua straniera avvalendosi di docenti 
madrelingua; 
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi di cui 
all’oggetto: 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
Il presente avviso riguarda - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
- il procedimento di affidamento diretto dei servizi di insegnamento, da tenersi da 
docenti madrelingua qualificati, a Istituto linguistico specializzato (ente giuridico), da 
individuare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. In particolare, il presente procedimento di affidamento diretto è 
finalizzato alla realizzazione di sei moduli formativi di lingua straniera afferenti al 
progetto 10.2.2A-10.2.2A-FSEPON-SA-2017-64 denominato “THINK FREE - LIBERTÉ” 
ed è articolato in 8 lotti, ciascuno corrispondente a uno dei sei moduli formativi di cui 
alla seguente tabella: 
 

n° Lotto 
/ Modulo 

Titolo del 
Modulo di 
formazione 

 
Descrizione sintetica 

 
Destinatari 

Numero e 
tipologia 
esperti 

Ore di 
docenza 

 
CIG 
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1 

The 
stories 

factory 1 

Il modulo grazie alla 
fruizione di storie narrate in 

inglese, con supporto 
multimediale; sviluppa la 

comprensione, la 
drammatizzazione e la 

rielaborazione orale delle 
storie ascoltate. 

30 studenti 
della 

scuola 
primaria 

1 esperto 
madrelingua 

Inglese 
30 ore  

2 

The 
stories 

factory 2 

Il modulo grazie alla 
fruizione di storie narrate 
in inglese, con supporto 
multimediale; sviluppa la 

comprensione, la 
drammatizzazione e la 

rielaborazione orale delle 
storie ascoltate.. 

30 studenti 
della 

scuola 
primaria 

1 esperto 
madrelingua 

Inglese 
30 ore  

3 

The 
stories 

factory 3 

Il modulo grazie alla 
fruizione di storie narrate 
in inglese, con supporto 
multimediale; sviluppa la 

comprensione, la 
drammatizzazione e la 

rielaborazione orale delle 
storie ascoltate. 

30 studenti 
della scuola 

primaria 

1 esperto 
madrelingua 

Inglese 
30 ore  

4 

The 
stories 

factory 4 

Il modulo grazie alla 
fruizione di storie narrate 
in inglese, con supporto 
multimediale; sviluppa la 

comprensione, la 
drammatizzazione e la 

rielaborazione orale delle 
storie ascoltate. 

30 studenti 
della scuola 

primaria 

1 esperto 
madrelingua 

Inglese 
30 ore  

5 
Nous 

voilà! 1 

Il modulo risponde 
all’esigenza di sviluppare 

il processo di 
insegnamento / 
apprendimento 

della lingua straniera in 
modo creativo ed 

interattivo. 

30 studenti 
della 

scuola 
secondaria 

di primo 
grado 

1 esperto 
madrelingua 
Francese 

30 ore  



 
 

 
MIUR 

ISTITUTO GLOBALE CARLOFORTE 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “C. COLOMBO” 

LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE “DON GABRIELE PAGANI” 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARLOFORTE 

 

 

 

 

Corso Battellieri, 32 - 09014 Carloforte (SU)  

Codice Fiscale 90016560923 – Partita IVA 03631200924 - Codice Ministeriale CAIC82000T - Codice univoco IPA n° UFK9VP 

Tel.0781.855738 - 858373 - Fax 0781.858372 – E-mail: caic82000t@istruzione.it  

Pec: caic82000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutoglobalecarloforte.gov.it 

6 
Nous 

voilà! 2 

Il modulo risponde 
all’esigenza di sviluppare 

il processo di 
insegnamento / 
apprendimento 

della lingua straniera in 
modo creativo ed 

interattivo. 

30 studenti 
della scuola 

secondaria di 
primo grado 

1 esperto 
madrelingua 
Francese 

30 ore  

7 
Here we 

are 1 

Il modulo risponde 
all’esigenza di sviluppare 

il processo di 
insegnamento / 
apprendimento 

della lingua straniera in 
modo creativo ed 

interattivo. 

30 studenti 
della scuola 

secondaria di 
primo grado 

1 esperto 
madrelingua 

Inglese 
30 ore  

8 
Here we 

are 2 

Il modulo risponde 
all’esigenza di sviluppare 

il processo di 
insegnamento / 
apprendimento 

della lingua straniera in 
modo creativo ed 

interattivo. 

30 studenti 
della scuola 

secondaria di 
primo grado 

1 esperto 
madrelingua 

Inglese 
30 ore  

 
In esito all’individuazione del/dei fornitore/i, saranno stipulati distinti contratti di fornitura 
dei servizi di insegnamento madrelingua per ciascuno dei sei lotti/moduli. 
I corsi dovranno concludersi entro l’a.s. 2018/2019. 
 

Art. 2 Importo 
L’importo base di gara per ciascun lotto è esplicitato nella seguente tabella 

n° Lotto / Modulo Titolo del Modulo di formazione Importo base di gara 

1 The stories factory 1 2.100 euro 

2 The stories factory 2 2.100 euro 

3 The stories factory 3 2.100 euro 

4 The stories factory 4 2.100 euro 
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5 Nous voilà! 1 2.100 euro 

6 Nous voilà! 2 2.100 euro 

7 Here we are 1 2.100 euro 

8 Here we are 2 2.100 euro 

 
Art. 3 Motivazione 

La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito dei 
contratti sotto soglia di cui all’art.36 del D.L.gs.50/2016 mediante procedura 
comparativa di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; La motivazione di scelta del contraente 
risiede nella possibilità di dare da parte di questa stazione appaltante conto del 
possesso da parte degli operatori economici selezionati dei requisiti richiesti, della 
rispondenza di quanto offerto alle esigenze della scuola, di eventuali caratteristiche 
migliorative offerte dal contraente e dalla convenienza del prezzo in rapporto alla 
qualità della prestazione. A tal fine, si ritiene utile e vantaggioso per questo Ufficio 
procedere alla valutazione e selezione comparativa dei preventivi di spesa forniti da più 
operatori economici del settore dei servizi di insegnamento di madrelingua da parte di 
istituti linguistici qualificati mediante AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
sul sito dell’istituzione scolastica. 
 

Art. 4 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 la Dirigente Scolastica, 
Prof.ssa Salvatorina Vallebona, assume l’incarico di Responsabile del Procedimento e 
svolge tutti i compiti che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
 

Art. 5 – Pubblicazione 
Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene 
pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
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