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OGGETTO: 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, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); 10.2.1. Azioni specifiche per la Scuola 
dell’Infanzia. - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base. 

 
Titolo progetto: IMPARARE GIOCANDO 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-3 
CUP: H47I17000470007 

CIG: Z8229D9CFA 

 
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;  

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 D.P.R 8 marzo 1999, n. 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 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 

comma della Legge 13/07/2015, n. 107;  

VISTO il regolamento di istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato in data 

17/04/2019 con delibera n. 24 

Vista l’assenza di personale interno madrelingua, 

Visto l’indagine di mercato conoscitiva, inviata a cinque ditte;  

Verificata la disponibilità di PRIMOMODO s.r.l. di Bergamo;  

Verificata la congruenza del progetto didattico presentato da PRIMOMODO srl di Bergamo con 

le richieste dell’Istituto e con la fascia di età cui è rivolto il progetto 

Constatato che le due esperte proposte presentano un profilo coerente con i requisiti richiesti  
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DETERMINA DI AFFIDARE 

 

l’appalto del servizio di formazione relativo al modulo “Educazione bilingue – Educazione 

plurilingue “I enjoy and learn english” a PRIMOMODO s.r.l. di Bergamo, previo accertamento 

della regolarità con riferimento all’ art. 80 D.lgs. 50/2016.  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019: progetto P02/12 

3.1.8 – ex P17 - Competenze di base infanzia – Avviso 1953/17 - Azione 10.2.1A.-FSEPON-LO-

2017-3 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Mirka Agostinetti, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

La presente determina verrà pubblicata all’albo on -line della scuola al seguente indirizzo: 

www.icosiosotto.edu.it 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Mirka Agostinetti 
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