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Pozzuoli,17/04/2018
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Oggetto:Determina Dirigenziale per la stipula di un accordo di partenariato con Enti Certificatori accreditati ed abilitati al
rilascio di certificazioni di Lingua Inglesedel QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo) – per attività cofinanziata dal
Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”sviluppo” Programmazione 2014-2020
2014
PON10.2.2A – FSEPON - CA – 2017 – 722
CIG: ZD12338F85 -

CUP: B84C17000430007
C17000430007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivospecifico 10.2.–Miglioramento
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione
epotenziamento delle areedisciplinari di base conparticolare riferimento al I e alII ciclo – Sottoazione10.2.2A Competenze
di base;
VISTE
la delibera n. 265/11 del Collegio Docenti del 27 ottobre 2016 e la delibera n. 114/8delConsiglio d’Istituto del 27 ottobre
2016 relative all’approvazione del progetto e alla relativapartecipazione alla candidatura;
VISTA
la candidatura inoltrata in data 15/05/2017;
VISTA
la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38439
prot.n.AOODGEFID/
del 29/12/2017el’elenco dei progetti autorizzatiper la regione Campania;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439
AOODGEFID/
del 29/12/2017 di formale autorizzazionedel progetto e relativo impegno di
spesa di questaIstituzione Scolastica (Codice IdentificativoProgetto: 10.2.2A-FSEPON
10.2.2A FSEPON-CA-2017-722; importo
complessivo autorizzato: € 44.905,20);
VISTA
la nota prot.n.AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle lineeguida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento
ento dei contratti pubblici di servizi e forniture diimporto inferiore alla soglia comunitaria
diramatecon nota del 13/01/2016 n. 1588;
VISTA
Vista la necessità di reperire Agenzie Formative accreditate ed abilitate per la certificazione finale prevista dai
d moduli
formativi rivolti alle competenze linguistiche;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddettoprogetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA la delibera del Collegio docenti
VISTO il regolamento interno per le attività negoziali approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 119/1
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 119/2 del 08/09/2017, inerente alla presa in carico nel programma annuale E.F. 2017 dei
finanziamenti disposti per l’attivazione del progetto PON FSE 10.1.1. “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità”, all’integrazione del progetto PON FSE 10.1.1. nel PTOF2017/2018 e all’ approvazione dei pertinenti
pertinen piani finanziari
attuativi
Tenuto conto della nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Tenuto conto altresì dell’assenza di convenzioni Consip attive per la certificazione in Lingua Inglese;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:
VISTO

DETERMINA
Art. 1-Oggetto
l’avvio delle procedure per la per la stipula di un accordo di partenariato con Enti Certificatori accreditati ed abilitati al
rilascio di certificazioni in Lingua Inglese – per attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo”-- Programmazione 2014-2020 - PON 10.2.2A – FSEPON - CA – 2017 - 722
cui affidare la gestione del modulo Informatica autorizzato nell’ambito del progetto FSE PON-obiettivo
PON obiettivo 10.2.2.A-fsepon-C-201710.
722 .
Art. 2-Criterio di selezione

Il criterio di scelta del personale esperto avverrà con pubblicazione sul sito web dell’istituto di una manifestazione di interesse .
L’avviso sarà pubblicato per giorni 15 a decorrere dal 17/04/2018. La graduatoria sarà pubblicata stesso mezzo per ulteriori 15
giorni.
Art. 3 - Importo
L’importo da corrispondere è quello stabilito dalla tabella autorizzata dal MIUR .
Art. 4 - Tempi di esecuzione
Le attività formative dovranno concludersi entro il 31/8/2018
Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approva la presente determina .
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Antonio Curzio.

Il Dirigente Scolastico

Antonio Curzio
(Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa

