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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “Norberto BOBBIO” 

Via Santhia’, 76 - 10154 TORINO 
Tel. 01101166766   Fax 01101166767 

CODICE MECCANOGRAFICO: TOMM257002 CODICE FISCALE:97602080018 CODICE UNIVOCO: UFRIQQ 

m@il: tomm257002@istruzione.it 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

                

CUP: I15B18000160007 

CIG:  Z6027C0106 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO          il  D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” e ss.mm.ii.; 

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

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/7/2015, n. 107"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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(FSE)  ; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso 

pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di   approvazione   

dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.2. “Miglioramento delle competenze 
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chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff” Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-

2017-238; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 126 del 31/01/2018 di assunzione nel Programma 

annuale del Progetto Pon ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 25/02/2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019; 

VISTI i bandi per la selezione di esperti interni ed esterni prot. 7158 del 7/12/18, 141 del   

10/1/19, 570 del 31/1/19, 1101 del 26/2/19 per la realizzazione del modulo in lingua 

inglese “Teaching English through different and innovative activities” che richiede un 

esperto di madrelingua inglese; 

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature idonee allo svolgimento di tale modulo; 

VISTI i contatti tramite indagine telefonica con alcune scuole di lingue del territorio al fine di 

reperire la figura richiesta; 

VISTO il preventivo presentato dal “Big Ben Institute of Languages” di Torino che prevede 

l’attivazione del modulo richiesto per un costo complessivo pari a € 2.100,00 per n. 30 

ore comprensivo di tutti gli oneri; 

VISTO che non sono attualmente attive convenzioni Consip alle quali poter eventualmente 

aderire per la fornitura del servizio; 

 

DETERMINA 

 

di affidare con ordine diretto di acquisto la realizzazione del modulo “Teaching English through different 

and innovative activities” facente parte del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  Codice Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-PI-2017-238 alla “Big Ben Institute of Languages” di Torino. 

L’importo della fornitura è pari a € 2.100,00 (duemilacento/00) comprensivo di tutti gli oneri. 

L’attività è da realizzarsi da aprile a giugno 2019. 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Nusco. 

 

Il presente atto viene pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della scuola. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Antonietta Nusco 
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