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Prot. n° 4389/B19

Volta, 22-12-2017

Ditta Cronos- Castiglione delle Stiviere
All’albo on-line

OGGETTO: Richiesta di preventivo relativo al progetto di formazione per il modulo di
INGLESE: parlo inglese in un clima inglese. Progetto codice 10.1.1A-FSEPONLO-2017-67 nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al
di sotto della soglia comunitaria e della successiva circolare di chiarimento MIUR prot. N.
34815 del 02/08/2017;
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 D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 25/10/2017 che ha convalidato la delibera del
Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di comparazione dei curricula con relativo
punteggio con la quale è stato approvato il PTOF 2016-2019
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016, ad oggetto “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; nell’ambito dei 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 10.1, Azione 10.1.1;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. 31705 del 24 luglio 2017 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e l’ impegno di spesa della singola istituzione
scolastica, progetto codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-67;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 25/10/2017, di variazione al Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017 e assunzione in bilancio del Progetto PON 10.1.1AFSEPON-LO-2017-67;
VISTA la Circolare del MIUR prot. n. 34815 del 2 Agosto 2017 con cui si chiarisce l’Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTA la necessità di individuare un Ente Giuridico che proceda ad attuare parte del piano
formativo mediante un esperto da proporre per le attività e la realizzazione del seguente
modulo formativo: INGLESE: parlo inglese in un clima inglese;
EVIDENZIATO che nei due anni scolastici precedenti la Ditta Cronos di Castiglione delle Stiviere
(MN) ha operato con gli alunni con le sue professionalità madrelingua inglese in modo
ineccepibile e proficuo;
CONSIDERATO che è indispensabile una continuità didattica con gli stessi operatori/formatori
della ditta Cronos madrelingua degli anni precedenti per gli stili apprenditivi degli alunni,
al fine di ottenere risultati positivi sul piano disciplinare e significativi a livello
motivazionale
RICHIEDE
Regolare preventivo per procedere ad affido ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16 e ss.ii.
per fornire n. 1 esperto di attività formativa, per la realizzazione del seguente modulo: “INGLESE:
parlo inglese in un clima inglese” - Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-67, Avviso
pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016.
Il modulo formativo di interesse è il seguente:
MODULI
INGLESE: parlo inglese in un
clima inglese

ORE
60

FINALITA’
l’obiettivo del corso è favorire un approccio alla lingua parlata
inglese senza schemi tradizionali. Il metodo è diretto.
L’apprendimento grammaticale non viene spiegato come
regola, ma capito intuitivamente e ripetuto attraverso la
conversazione, giochi di gruppo e letteratura inglese. Il gruppo
degli alunni verrà condotto in un contesto di cultura inglese

Si richiede all’ Operatore Economico di presentare regolare preventivo mediante il modello
predisposto dall’ufficio con i relativi allegati.
Il compenso orario onnicomprensivo non potrà essere superiore a € 70,00 lordo stato, non darà
luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende
comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto.

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente
prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore
effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che
il tutor presenterà al termine della propria attività.
Il preventivo può essere inviato all’indirizzo di posta dell’istituto: mnic804007@istruzione.it entro
le ore 12.00 del giorno 10/01/2018.
La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere presentata
mediante i modelli allegati.
Tale indagine di mercato mediante preventivo viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola
in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
Qualora l’offerta venga accettata dall’Ente Scolastico si procederà al relativo ordine da firmare per
accettazione.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Teresa Ruberti
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993

