
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ROVELLASCA 
 

Cod. Min. COIC831007 

C.F. 80018640138  

 

_______________________________________________________________________________ 

 
                                        Piazza Risorgimento 14 – 22069  ROVELLASCA-  tel. 02 96342538     
                        Pec coic831007@pec.istruzione.it  e-mail coic831007@istruzione.it segreteria@icsrovellasca.edu.it  

            sito: https://www.icsrovellasca.edu.it  

 

 

Prot. N° 6556 /2021                                                                                                      
Rovellasca, 22 SETTEMBRE 2021                                                                                                                               

CUP: E33D21001490007 – CIG:  ZAB3324041 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 

PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSE-PON 
 

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.; 

 

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

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

 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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.46 del 19/12/2020 e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-22; 

 

                       VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.89 del 18/2/2020 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10,2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot.n.9707 del 27/4/2021 –Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

 

VISTA la circolare del M.I. prot.n.AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e furniture di importi inferiore alla soglia comunitaria “ e 
allegati, integrazioni e aggiornamenti 

 

VISTA la circolare del M.I.prot.n.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0017355 del 1/06/2021 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati 

 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID-17661 del 7/06/2021 con la quale è stato autorizzato il progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

   VISTA la determina di assunzione a bilancio n. 3808 del 9/06/2021 con la quale si è provveduto all’iscrizione a   
              bilancio del finanziamento assegnato dal MIUR per l’attuazione del progetto  

10.2.2A-FSSEPON-LO-2021-186 Laboratori AttivaMENTE €. 76.230,00 
VISTA la delibera n. 45 del 12/12/2019 con cui il Consiglio di Istituto adottava il regolamento per le attIvità 
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negoziali in cui è data facoltà di procedure all’affidamento diretto delle forniture di beni e servizi 
innalzando la soglia comunitaria a importi sino a 40.000,00 euro;        

 

RITENUTO di individuare quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto per la fornitura di 
SERVIZI rispondenti alle necessità didattiche per l’attuazione del modulo “ActivEnglish”                                                                                                             

 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’affidamento diretto del servizio di formazione per le classi terze delle Scuole Secondarie 
di I grado di Rovellasca e di Rovello Porro - CIG CIG: ZAB3324041 alla Società TEAM LINGUE 
INTERNATIONAL HOUSE COMO - Via Miani, 9 -22100   COMO -Rappresentata Legalmente da SGOTTO 
FABIO VITO -C.F. SGTFVT68T03I690 
 

2. di definire il servizio per cui si procede all’affidamento diretto in n. 30 ore di lezione di Lingua Inglese 
rivolto agli alunni delle classi III delle Scuole Secondaria di I grado di Rovellasca e Rovello Porro; 
 

3.  che il periodo di espletamento del servizio sia dal 18 ottobre 2021 per n. 20 lezioni della durata di 1 ½ 
ore ciascuna dalle ore 15,15 alle ore 16,45 presso il Plesso della Scuola Secondaria di I grado di 
Rovellasca; 
 

4. di impegnare la spesa di € 2.100,00 (onnicomprensiva) – CIG: ZAB3324041, dando atto che le somme 
verranno formalmente impegnate con il provvedimento di aggiudicazione del servizio medesimo. 
 

5. di evidenziare il  CIG al relativo servizio, in tutte le fasi dell’istruttoria; 
 

6. di richiedere, se non già in possesso di questo Istituto: 
 all’INAIL/INPS, il Documento di regolarità Contributiva relativo al soggetto aggiudicatario; 
 al soggetto aggiudicatario, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 inerente la 

“tracciabilità dei pagamenti”; 
 

7. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; 
 

8. che l’importo di ogni ora sia di € 70,00 onnicomprensivi, così come previsto dai progetti PON-FSE  per il 
ruolo dell’esperto ;  
 

9. che l’importo complessivo per l’acquisizione dei servizi sia di € 2.100,00 (onnicomprensivi) 
 

10. che la scuola si riservi di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata attivazione del 
modulo previsto; 

 

11. che il compenso concordato sia dovuto soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza, verrà 
effettivamente svolto e corrisponderà al numero delle ore effettivamente prestate dall’esperto 
incaricato; 

 

12. che la liquidazione del compenso spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con 
i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G., senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad 
alcun anticipo di cassa; 

 

13. che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1190, n. 241, è di diritto Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Rovellasca, prof.ssa Longo Katia Cristina; 

 

14. che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Istituto e utilizzati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. 
 

 

                                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                            Prof.ssa Katia Cristina LONGO  

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                       Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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