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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE“G. STROFFOLINI” 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale 

Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE) 

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613 

e-mail: ceic82800v@istruzione.it;ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 

Tel 0823- 467754  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 
 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE  Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406  

dal titolo “Gioiosa…mente si apprende!” 
 

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

per l’apprendimento” 2014-2020l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – 

Competenze di base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività corporea);  

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosa…mente si apprende!” 

CUP:D15B18000180006 

 

LA DIRIGENTE  

 

 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di 

base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa - espressività 

corporea);  

 VISTO la nota di autorizzazione MIUR - Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29-12-2017 della 

proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito della 

programmazione di cui sopra PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo 

“Gioiosamente si apprende!” CUP : D15B1800018000; 

 VISTO IL BANDO PUBBLICO COLLABORAZIONE PLURIMA ESPERTI MADRELINGUA 

Prot. 0000416/U del 21/01/2019 MODULI: “HELLO BABY” - “HELLO BABY! PLESSO 

PUCCINI; 
 VISTO IL VERBALE CONCLUSIVO N°  Prot. 0001127/U del 14/02/2019; 

 VISTO l’elenco degli esclusi ESPERTI MADRELINGUA INGLESE  

COLLABORAZIONE PLURIMA PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal 

titolo“Gioiosa...mente si apprende!”  Prot. 0001172/U del 15/02/2019; 

 CONSIDERATO che nell’ambito dei sotto indicati percorsi è richiesta la figura di esperto 

di madre Lingua Inglese; 
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MODULO TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA DESTINATARI 

1 Hello baby! 30 Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Alunni di 5 anni 

2 Hello baby! plesso Puccini 30 Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Alunni di 5 anni 

 

 

 CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che“le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

 RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente 

scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “Inferiore a 40.000,00 euro”;) 

 

DICHIARA 

 

 

DI PROCEDERE AL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI ESPERTI 

MADRELINGUA INGLESE ATTRAVERSO L’ AFFIDAMENTO DIRETTO 

Affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA (ovvero sotto i 40.000,00 euro)  

D.I. 129/2018 

 

 

 

 
F.to La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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