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Treviglio, 7 ottobre 2019
Progetto:
10.2.1A
FSEPON
LO2017-179

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuolaCompetenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020.
COMPETENZE DI BASE – modulo ITALIANO SECONDA LINGUA
rivolto agli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia Cerchio Magico
CIG Z7A2A0E50B

CUP G77I18002130007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile 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;
VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con decisione c(2014) 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea,
VISTO l’avviso FSE prot. 1953 del 21.02.2017 COMPETENZE DI BASE-FONDI Strutturali europei
Programma Operativo Nazionale;
VISTA la nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 con la quale è stato
comunicato a questo Istituto il finanziamento autorizzato relativo al progetto 10.2.1A FSEPON
LO2017-179;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 26/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 26/02/2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2019;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non esistono figure con titolo di logopedista;
ACCERTATO che non sono attive convenzioni CONSIP per l’ oggetto della presente determina;
RILEVATA la necessità di reclutare esperti in logopedia per la formazione relativa al progetto 10.2.1A
FSEPON LO2017-179 – modulo ITALIANO SECONDA LINGUA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,
DETERMINA
Art. 1
Si delibera l’avvio della selezione per l’individuazione di n. 2 ESPERTI in LOGOPEDIA, con provata e
documentata esperienza nel campo di riferimento, con cui stipulare un contratto di prestazione
d’opera intellettuale per la realizzazione del progetto di cui alle premesse ed esplicitato nel
capitolato allegato, che costituisce parte integrante del presente atto.
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Art. 2
Il corrispettivo per la prestazione di cui trattasi trova copertura con il finanziamento
autorizzato con nota MIUR n. n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018, che prevede alla
corrispondente voce di costo un importo massimo pari a € 2.100,00 (duemilacento/00)
comprensiva di IVA.
Art. 3
Il progetto è rivolto agli alunni iscritti all’ultimo anno della scuola dell’infanzia “Cerchio Magico” di
Treviglio.
Art. 4
Requisiti di partecipazione: possono presentare domanda di partecipazione alla selezione,
candidati in possesso di titoli e competenze richieste per l’attività di esperto.
Requisiti richiesti: Essere in possesso di titolo di studio attinente all’azione prevista dall’avviso
(diploma universitario in logopedia); avere comprovata esperienza in progetti coerenti con il
potenziamento delle competenze a cui è finalizzato il bando.
La candidatura deve essere presentata in busta chiusa presso la segreteria dell’Istituto
Comprensivo De Amicis di Treviglio entro le ore 12.00 di venerdì 11 ottobre p.v. e dovrà
contenere CV degli esperti nonché offerta economica.
Nella candidatura deve essere menzionata l’eventuale esperienza pregressa nell’istituto e/o in
altre scuole per la medesima attività; occorre altresì dichiarare di aver preso visione
dell’avviso, di approvarne senza riserva ogni contenuto e di essere consapevole che l’incarico
può non essere attribuito.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, secondo quanto previsto dai
commi 4 e 5, art. 95 del D.Lgs n.56/2017 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017
Art. 5
Ai sensi del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica
dott.ssa Donatella Finardi.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Donatella Finardi
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