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Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n 1953 del 21/02/2017 “Progetto Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 
 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESITO  INVITO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE PON/FSE 
COMPETENZE DI BASE PROGETTO “SPEECHES, DISCOURS” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per   
   l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  
    Commissione Europea; 
VISTO    l’Avviso pubblico N 1953 del 21/02/2017 “Progetti 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; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto “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 Azioni di integrazione e   
  potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
  nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. con identificativo 10.2.2A-FESPON-LO-2017-474 e relativo 
  impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO  il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica prot.  
  n.192/1.1.F del 17/01/2018; 
VISTI  I Regolamenti UE n. 1303/2013 – disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento  
  europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTI  i chiarimenti su “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
  previdenziale e assistenziale” – nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017; 
VISTO  il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con 
  nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 
VISTO  il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che“l’amministrazione 
  deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
  suo interno”; 
VISTO  il Regolamento di Istituto per la disciplina del conferimento di incarichi agli esperti approvato dal 
  Consiglio di Istituto con delibera n 41 del 23/04/2018; 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 
 il servizio di formazione  tramite l’adesione ad una Convenzione Consip;  
VISTO  il decreto di annullamento in autotutela procedura per la selezione soggetti giuridici di attivita’ di 
  formazione esperti madrelingua prot. n.3961 del 06/11/2018 per l’attuazione delle azioni di  

mailto:vaic84200b@istruzione.it
mailto:vaic84200b@pec.istruzione.it


  formazione riferite al progetto PON FSE - competenze di base avviso miur prot. n AOODGEFID/1953 
  DEL 21/02/2017 - Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo “Per la 
   Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE”Programmazione 2014-2020. 
VISTI  gli esiti della valutazione delle offerte delle ditte invitate; 
CONSIDERATO che è  pervenuta n 1 offerta; 

DECRETA 
 
L’aggiudicazione in data odierna, alla ditta CORSI DI LINGUE VARESE SRL del servizio di formazione con 
esperti madrelingua nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017  
 Codice Progetto : 10.2.2A-FESPON-LO-2017-474 
 
 
 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Saverio Lucio Lomurno 
          firma autografa omessa ai sensi 
          dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


