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Prot. n. 2670/VI.10        Vercelli, 25/03/2019 

 

 All’albo on line -  

 Sito Web Istituto 

 

 

Oggetto: Bando di gara a procedura aperta per la selezione di agenzie linguistiche in possesso dei 

requisiti richiesti per l’idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, per la formazione 

dei docenti specialisti e specializzati per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. 

CIG:  ZAA27B82E1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istituzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n.59; 

  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega  al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTA la nota prot. 2864 del 2/04/2014 con la quale è stato assegnato alle Scuole Centri di Costo il 

50% del finanziamento complessivo di cui a D.M. 821/2013 per attività di formazione di cui al PFL per 

insegnanti di scuola primaria 

 

VISTA la nota MIUR prot AOODGPER N. 0050729 del  19/11/2018 con la quale il MIUR ha 

autorizzato le Scuole  Centri di costo  per la formazione dei docenti di scuola primaria ad utilizzare le 
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somme residue dell’anticipo (50% del finanziamento complessivo) di cui al D.M. 821/2013 per attività 

di formazione inerenti il PFL per insegnanti di scuola primaria 

 

VISTO il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (PNFD) ai sensi del D.M. 797 del 19 ottobre 2016 

 

VISTO che le Istituzioni Scolastiche IC “Ferrari” di Vercelli, DD “Casalegno” di Torino, ora IC 

“Antonelli-Casalegno” di Torino, e la SMS “Brofferio” di Asti, Centri di costo dal 2012 per tutte le 

iniziative di formazione riferite al Piano di Formazione Lingue per docenti generalisti di Scuola Primaria 

di cui al D.P.R. 81 del 20 marzo 2009, hanno stipulato in data 6 dicembre 2016 l’Accordo di rete di 

scopo “Rete LIM -Lingua Innovazione Metodo” per collaborare nella progettazione e realizzazione di 

attività di formazione e sviluppo delle competenze linguistiche e didattico-metodologiche rivolte ai 

docenti e che questo Istituto è capofila della rete succitata 

 

VISTA l’approvazione del  Programma Annuale esercizio finanziario 2019 da parte del Consiglio 

d’Istituto 

 

VISTO il verbale della riunione delle scuole della Rete di scopo “Rete LIM -Lingua Innovazione 

Metodo” tenutasi in data 14/02/2019 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di Agenzie linguistiche  per 

reperire i formatori per i corsi di cui all’oggetto  

 

CONSIDERATO che sulla base dei fondi residui e sulla base delle disposizioni dell’USR per il 

Piemonte questo Istituto dovrà finanziare n. 5 corsi di formazione (2 provincia di Novara, 2 provincia di 

Vercelli e 1 provincia Verbano-Cusio-Ossola) 

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare l’avvio della procedura aperta per la selezione di agenzie linguistiche, in possesso dei 

requisiti richiesti per l’idoneità  a contrarre con la pubblica amministrazione, per la formazione dei 

docenti specialisti e specializzati per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. Il bando 

emanato come Istituto capofila della “Rete Lim – Lingua Innovazione Metodo” prevede la ricerca di 

Agenzie Linguistiche per n. 16 corsi da 20 ore di cui n. 5 finanziati da questo Istituto e n. 11 finanziati 

dalla Scuola Media “Brofferio” di Asti. L’importo massimo di spesa previsto per il servizio di cui alla 

presente per questo Istituto è di Euro 4.132,00 Iva inclusa. 

- di individuare, quale criterio di scelta del soggetto al quale andrà affidato l’incarico, quello dell’offerta 

al prezzo più basso 

- di fissare il termine per la ricezione delle offerte in quindici giorni dalla data di pubblicazione del 

bando.    

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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