
 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per la manifestazione di interesse per l’affidamento diretto fuori MEPA 

a persona giuridica del servizio di formazione finalizzato alla realizzazione del modulo “Beautiful 

English” nell’ambito progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A. Graduatoria provvisoria delle manifestazioni di interesse pervenute. 

Titolo progetto: “I Care” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-193 

CUP: E65B17009280007 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   che il DI 129/18, all’art. 43, c. 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni 

scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, 

consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e 

contratti; 

VISTO l’art. 36 del DLgs 50/16 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

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, cosi come modificato dall’art. 25 del DLgs 56/17”; 

VISTA   la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097/16, – Linee Guida n. 4, di attuazione del Dlgs 50/16, 

recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

VISTE   le Linee guida dell’autorità di gestione PON 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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO   l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. PON FSE “Per la scuola, competenze e 





 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A.; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO   il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 46678 – Avviso 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 38457 del 29/12/2017 che contiene in allegato 

l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per la regione TOSCANA; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR di approvazione degli interventi a valere 

sull’obiettivo/azione in oggetto; 

RILEVATA  la necessità di affidare sollecitamente il servizio di formazione a una persona giuridica per 

la realizzazione del modulo “Beautiful English” – Scuola Primaria; 

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) DI 129/18; 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) 

dalla Legge 208/15 - Legge di stabilità 2016; 

VISTO  Avviso indagine di mercato per la manifestazione di interesse per l’affidamento diretto 

fuori MEPA a persona giuridica del servizio di formazione finalizzato alla realizzazione del 

modulo “Beautiful English” nell’ambito progetto formativo PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A. Verbale 

della Commissione per la valutazione delle  manifestazioni di interesse e dei curriculum 

vitae pervenuti. 

Titolo progetto: “I Care” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-193 

CUP: E65B17009280007 

VISTE  le manifestazioni di interesse pervenute 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse; 

 

DECRETA E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE 
DELLA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

Modulo “Beautiful English” 

 

Soggetto Interessato Punteggio 

1. New York English Academy punti 13 

2. British School EnglishPisa S.R.L. punti 8 

 

La presente graduatoria di merito provvisoria viene pubblicata in data odierna all’albo online e nella 

sezione dedicata del sito istituzionale; avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente 

Scolastico entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, in assenza di ricorsi, la graduatoria di merito diviene 

definitiva. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
      Giovanni Testa  

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 


