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Programma  Operativo  Complementare  (POC) “Per  la  Scuola,  competenze  e ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Codice identificativo Progetto:    10.2.2A -FDRPOC-UM- Let&#39; s go with english and  STEM 

Codice Cup: B74C22000310001 
 

Prot.n.    8237/II.5                                                         Marsciano 01 settembre 2022 

Al sito web dell’Istituto 

Amministrazione trasparente  

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

Per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo 

Complementare (POC) finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Codice identificativo Progetto:    10.2.2A -FDRPOC-UM- Let&#39; s go with english and  

STEM 

Codice Cup: B74C22000310001 -  

 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DI 

LINGUA INGLESE SCUOLA INGLESE HELP SAS  di  OLIVER PAGE e C. 
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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; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO    il D.I.129/2018; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO l’avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e 

l’accoglienza” 

VISTA la trasmissione on-line in data 24/05/2022, tramite la piattaforma infotelematica GPU, 

all’Autorità di Gestione del Progetto “LET’S GO WITH ENGLISH AND STEM”, 

approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del progetto/candidatura n. 

1081009, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 del 06/12/2021, con la quale è stata approvata 

la revisione annuale del PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 6662 del 27/06/2022 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A , codice identificativo progetto Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione  ed il relativo 

finanziamento di € 60.984,00; 

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2022, in merito al progetto PON 

“Socialità, apprendimento e accoglienza” ed ai criteri di selezione dallo stesso Collegio 

Docenti individuati; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2022, in merito al progetto PON 

“Socialità, apprendimento e accoglienza”  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  92 del 15/02/2022 di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto Prot.n.7198/VI.3 del 13.07.2022 di formale assunzione a bilancio del 

finanziamento relativo al POC “Per la scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Codice identificativo progetto:10.2.2A-FDRPOC-UM-Let&#39;s go 

with English and STEM  

VISTO  il Decreto dirigenziale di ammissione alunni ai moduli Prot.n.7442/II.C del 26.07.2022  

VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi individuali adottato dal 

Consiglio di Istituto il 15/02/2022 con delibera n.93; 

 

 

 

 

 



 

VISTA   la necessità di individuare esperti con competenze inerenti alle tematiche oggetto dei    

               moduli; 

VISTI i Manuali e le Disposizioni MIUR per l’avvio e la realizzazione dei progetti finanziati dai 

“Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la selezione di personale interno prot.n. 7488/IV.2 del 27 luglio 2022 andata deserta ; 

VISTA la mancanza in Consip di convenzioni attive in data odierna che offrono i servizi richiesti 

VISTO  l’avviso di selezione Prot. n. 7714.II5 del 10/08/2022 per il reperimento di esperti 

esterni per i moduli del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il decreto di costituzione della commissione di valutazione delle candidature Prot. 

7961/II.5 del 25/08/2022; 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione riunitasi nei gg 25 agosto 2022 (Prot. n. 

7989/IV.2 del 25/08/2022) e 26 agosto 2022  (Prot. 7992/IV.2 del 26/08/2022); 

VISTA la determina del dirigente scolastico prot.n.7993II.5 del 26 agosto 2022  di approvazione 

dei verbali della commissione , pubblicazione della graduatoria provvisoria e 

proclamazione dei vincitori della selezione; 

VISTO che alla data del 31 agosto avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun 

reclamo e pertanto è da considerarsi definitiva; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico di approvazione della graduatoria definitva prot.n. 

8236II.5 del 01.09.2022; 

VISTA l’assenza di apposita convenzione CONSIP per il servizio di formazione lingua inglese 
; 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 -Affidamento diretto del servizio di formazione lingua inglese 
Il servizio dell’ area formative di lingua inglese inerente a 4  moduli , modulo n. 1,2,4,5 del 
progetto PON di cui in oggetto, denominati LET’S GO WITH ENGLISH AND STEM viene affidato : 

• alla Scuola di Lingue HELP SAS  di  OLIVER PAGE e C di  Perugia  con sede in via 

M.Iorio,8 - CAP98122 Perugia P. I. 03282550544 n. 4  moduli da realizzare 

rispettivamente nelle scuole primarie di Ammeto, moduli 1 e 2,  e Schiavo modulo 4; 

Collepepe modulo n. 5; 

 

 

Art. 2 – Durata e caratteristiche dei moduli 
Tali moduli prevedono una durata di 30 ore ciascuno da realizzare nel mese di settembre 2022, 
sono destinati a gruppi di apprendimento di alunni della scuola primaria  con l’obiettivo di 
migliorare e potenziare le competenze di base  in  inglese  degli  allievi  con  particolare  
riferimento  a  quelli  con  svantaggio  socio-culturale  e motivare allo studio dei linguaggi 
attraverso metodologie innovative. 

 
 
Art. 3 – Codice Identificativo di gara 
Si procederà con l’operatore economico, a stipulare un contrattto di fornitura di servizi e Ai 
sensi della Legge 136/2010, viene attribuito alla procedura il seguente codice identificativo di 
gara  CIG: ZF3379D117  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 4 - Importo Massimo  dell'affidamento 
Per i quattro moduli indicati del percorso formativo l'importo dell'affidamento sarà il 
seguente: 

 Let’s go with English scuola primaria Ammeto              30 ore       € 2.100,00  

 Let’s go with English scuola primaria Ammeto              30 ore       € 2.100,00           

 Let’s go with English scuola primaria di Schiavo           30 ore       € 2.100,00     

Let’s go with English scuola primaria                              30 ore       € 2.100,00     

 Totale                    8.400,00 € 

 

L’impegno di spesa è a carico del Programma Annuale 2022  Piano di destinazione P2-14  

"Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza"- avviso n.33956/2022"-cip: 10.2.2a- 

fedrpoc-um-2022-3 let&#39; s go whit english and stem  cup B74C22000310001; 

:  ; 

 

Art. 5 - Liquidazione della spesa 
Ai sensi dell’art. 16 del D. I. n. 129/2018, la liquidazione della spesa sarà effettuata dal 
D.S.G.A. sulla base dei titoli e dei documenti  giustificativi  comprovanti  il  diritto  del  
creditore,  previo accertamento della regolarità della relativa fornitura. 

 

Art. 6 - Responsabile Unico del Procedimento 
Come da determina prot. n. 7269/II.5  del 14.07.2022, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 
2016 e dell’art. 5 della L. n. 241 del 1990, viene individuato Responsabile Unico del 
Procedimento il dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa Elvira Baldini. 

 
Art.7 - Pubblicazione 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web e nella sezione Amministrazione Trasparente  

 
 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
     Prof.ssa Elvira Baldini 

                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente 
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