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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 – Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2, avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. 

TANGRAM. Competenze in gioco 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-618 10 

CUP: B75B18000250007 

CIG: Z8126451E0 
Prot.  12235/C12b 

Del 17/12/2018 

                                   Alla Tredun SrL 

adm@tredun.com 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Progetto “Tangram, competenze in 
gioco” - LETTERA DI INVITO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
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; 



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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO    l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 
8 – che ha recepito nella Regione in questione il D. Lgs. n. 50/2016 e le 
relative modifiche ed integrazioni; 

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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO                     l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
VISTA                l’autorizzazione ministeriale MIUR.AOODGEFID\Prot. n. 38456.29-12-2017; 
VISTO                   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTA            la variazione al Programma annuale 2017 con decreto dirigenziale prot. n. 10285/c14  
del 04/08/2017, ratificata dal C.d.I. con delibera n. 122 del 25/09/2017; 
VISTE           le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 0034815 
del 02-08-2017 
VISTO            il “DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 - Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;  
VISTO                il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTA          la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – 
che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO           il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 
 RILEVATA  la necessità di reperire una associazione per attività formative a titolo oneroso cui 
affidare il modulo “let’s learn a language and comunicate” 



CONSIDERATO   che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili             
tra le convenzioni  attive su Consip S.p.a  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 – Linee  
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”. 

VISTA  la determina a contrarre Prot. 12913/C12/B del 24/09/2018 con la quale si dava avvio alla 
procedura di affidamento diretto  per i servizi relativi all’area formativa del progetto in oggetto 

VISTA  la convenzione stipulata con codesta Scuola di Lingue in data 14880/C14 del 30/10/2018 

 VISTO  e valutato il Curricum vitae della Società Tredun SRL 

INVITA  

Codesta ditta a manifestare l’eventuale disponibilità a stipulare un contratto con questa Istituzione 
scolastica per attività di formazione con esperto madrelingua da impiegare nel modulo “let’s learn a 
language and comunicate” del progetto di cui in epigrafe per la durata di n. 30 ore retribuite ad € 
70/h onnicomprensive.  

In caso di accettazione della presente proposta dovrà essere contestualmente trasmesso il C.V. 
dell’esperto che espleterà la formazione, in coerenza con il piano progettuale del modulo “let’s 
learn a language and comunicate” del PON di che trattasi. 

L’esperto individuato dovrà essere contrattualizzato da codesta Società prima dell’avvio del corso. 

All’eventuale disponibilità, da far pervenire entro giovedì 20/12/2018 a mezzo pec, dovrà essere 
allegato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e il modulo e il 
modulo sul conto dedicato di cui si trasmettono i moduli. 

 
 

 


