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Amministrazione Trasparente  
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 

Al Fascicolo PON 
 
 
 
Oggetto: Oggetto: Istituzione e convocazione della commissione per le operazioni di sorteggio 

di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura selettiva avviata in applicazione 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del D.Lgs 50/2016, per l’acquisizione del servizio di 

trasporto, albergo, vitto, e organizzazione del corso di lingua Inglese a Oxford. – Progetto “Go and 

learn!” 

Codice identificativo:10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17, a valere sull’Avviso pubblico Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

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

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3: 

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 10.2.3C - Mobilità 

transnazionale. 
 
CUP B54F17007440006  
CIG 777091169E 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
 

VISTA  la Legge n° 241 del 07/08/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

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

 

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

 

VISTA  la Legge n° 59 del 15/03/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
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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 Regolamento CE n° 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi P.O.N., per l’attuazione dei progetti 
autorizzati; 

 

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 - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTA  la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 

2016/19, successivamente modificato e integrato con delibera n° 7 del 29/10/2018;

  

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 

del 15.04.2016; 
 
VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  (Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: 
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 
sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 
Erasmus +10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità 
transnazionale; 

 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della proposta 

progettuale (Collegio dei docenti - delibera n. 85 del 10/04/2017 e del Commissario 
straordinario – delibera n. 28 del 21/04/2017); 

 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 988318 inoltrata in data 

15/06/2017; 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\3504 del 31 marzo 2017, con cui l’Autorità di Gestione, 

con proprio decreto prot AOODGEFID\666 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai 
singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 
VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 



 
VISTE le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON 

“Per la Scuola” nota prot. AOODGEFID\19591 del 14 giugno 2018; 

 
PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 
AOODGEFID/23121 del 12/07/2018;  

 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un 

importo complessivo di € 50.613,50 di cui: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo Modulo  Importo 

Autorizzato Modulo 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 We...Door of Europe. € 5.011,50 

 

10.2.3C 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17 Go and learn!  

 

€ 45.602,00 

 
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; 
 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 

 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n.7695/c24d del 29/10/2018; 

 

VISTA la Variazione al Programma Annuale n. 14, relativa al progetto in oggetto, approvata 

con Delibera n. 8 del 29/10/2018 dal Commissario straordinario; 
 

VISTO  il Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di esperti e figure di 

supporto, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.72 del 

18/05/2018; 

 
VISTA  la Nota MIUR prot.n. 1498 del 09/02/2018; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, nuovo “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 11 luglio 2015, n.107” ; 

 
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28.12.2018 n.7753, recante 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

 

VISTA  la Determina a contrarre prot. n. 500/C24d del 19-01-19 del Dirigente Scolastico per 
l’espletamento della procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, 

comma 2, lettera a b), del d.lgs 50/2016, per l’acquisizione del servizio di trasporto, 

vitto, alloggio, organizzazione dello stage linguistico a Oxford. – Progetto “Go and 

learn!” Codice identificativo:10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17; 

 

VISTA   l’indagine di mercato nota prot. 503/c24d del 19-01-19 con cui è stata fissata e 
comunicata la data di svolgimento del sorteggio pubblico; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura selettiva 

avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del D. Lgs 50/2016 per 

l’acquisizione dei servizi/forniture; 

 



VISTO  che, entro il termine stabilito delle ore 12.30 del giorno 31/01/2019, l’Istituto  ha 

ricevuto manifestazioni d’interesse in numero maggiore di 5 (cinque), numero di 

Agenzie, fissato nella Determina prot. 500/C24d del 19-01-19, da invitare per 

l’attuazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 

n. 50 del 2016 e che in tale eventualità è necessario procedere al sorteggio di cinque 

Agenzie, in possesso dei requisiti richiesti, tra quelle candidatesi; 
 

RILEVATA la necessità di procedere al sorteggio di cinque operatori economici, in possesso dei 

requisiti richiesti, tra quelle candidatesi; 

 

 
 

DETERMINA 

 

di nominare una Commissione deputata delle manifestazioni di interesse pervenute e alle 

operazioni di sorteggio di n.5 (cinque) operatori economici a cui inviare le lettere di invito alla 

procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), per l’acquisizione 
del servizio di trasporto, albergo, vitto, e organizzazione del corso di lingua Inglese a Oxford. – 

Progetto “Go and learn!” così composta: 

 

Presidente:  Prof. Claudio Argento 

Membro della commissione: Ass.amm. Sig.ra Rosanna Spoto 

Membro della commissione: Ass.amm. Greco Maria 

 

 di dare atto che le attività del segretario verbalizzante saranno svolte dall’ ass. amm. 
Rosanna Spoto; 

 di convocare la seduta della commissione per il giorno 04/02/2019 alle ore 12.30 presso i 
locali della presidenza; 

 di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’istituto. 

 

 

 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof. Claudio Argento 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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