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DETERMINA 

Oggetto:  Determina per l’affidamento diretto a Lingua Point srl di un corso di 

lingua inglese livello A (base) per il periodo giugno-luglio 2018. 

CIG: ZD323EA19D 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il decreto del Presidente della Repubblica N. 275/99 concernente le  norme in materia di 

autonomia delle istituzione scolastiche; 

VISTO  Il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  D.lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle Dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA  la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 

Pubblica avente ad oggetto: legge 24/12/2007 n.244, disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne; 

VISTO  il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi 

alle iniziative di formazione”; 

VISTO  Il D.lgs. 97/2006; 

VISTA La legge 107/2015; 

VISTO   il D.M. 797 del 19/10/2016 di adozione del Piano Nazionale per la formazione dei docenti; 

VISTA  la nota MIUR 3373 del 01/12/2016 che contiene indicazioni per un efficace utilizzo delle risorse 

assegnate alle scuole solo per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli 

ambiti territoriali; 

VISTA  la nota MIUR 17996 del 09/11/2016 “Piano Nazionale Triennale per la formazione del 

personale della scuola – primi orientamenti”; 

VISTA   la nota del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 17435 del 

02/11/2016 con la quale sono state individuate le scuole Polo per la Formazione delle Reti 

per l’Emilia Romagna; 

VISTA  la nota n. 22755 del 27/11/2017 “ Indicazioni in relazione alla II annualità Piano nazionale di 

formazione docenti, a.s. 2017-2018” ; 

mailto:reis00200t@istruzione.it
mailto:reis00200t@pec.istruzione.it
http://www.cattaneodallaglio/




VISTA  la comunicazione del MIUR in data 11/01/2018 con la quale si comunicano le tabelle di sintesi 

dei fondi assegnati; 

VISTA  l’approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2018, con delibera  del Consiglio di 

Istituto n. 322 del 23/01/2018; 

PRESO ATTO   che i Dirigenti delle Istituzioni dell’AMBITO 20 di Reggio Emilia hanno individuato l’IIS 

Cattaneo - Dall’Aglio quale scuola Polo della rete per la realizzazione del Piano Triennale di 

Formazione del personale Docente e del personale ATA 13/03/2017; 

VISTO  l’accordo di Rete sottoscritto in data 13/12/2016  tra le Istituzioni dell’Ambito 20 di Reggio 

Emilia; 

VISTO  il Piano di Formazione del personale Docente a.s 17/18,  approvato nella conferenza dai 

Dirigenti Scolastici in data 06/10/2017; 

VISTA  la propria determina dirigenziale prot. n. 520 del 24/01/2018  

VISTO  il Bando prot. n. 522 del 24/01/2018; 

CONSIDERATO che Lingua Point srl di Reggio Emilia è risultata affidataria del servizio di formazione di 

lingua inglese per le scuole appartenenti all’Ambito 20, di cui al succitato bando; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 940 del 08/02/2018; 

VALUTATE le richieste dei Dirigenti delle scuole appartenenti all’Ambito 20, di attivare un corso di 

lingua inglese A1 (base) nel periodo giugno-luglio 2018; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che l’ammontare dellea spesa da sostenere è inferiore all’importo di cui all’art. 34 

comma 1 del D. I. n. 44/2001; 

VISTA  la disponibilità del bilancio; 

DETERMINA 

1. di affidare a Lingua Point srl di Reggio Emilia, il servizio di formazione di lingua inglese rivolto al 

personale docente appartenete alle scuole dell’Ambito 20, così articolato: 

 n. 10 lezioni da 3 ore ciascuna (30 ore totali); 

 Periodo: giugno-luglio 2018;  

 Sede: IIS Cattaneo Dall’Aglio di Castelnovo ne’ Monti. 

 Per un importo omnicomprensivo di € 1.950,00. 

2. Di imputare la spesa al Progetto P20 che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

3. Di nominare Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Paola Bacci; 

Che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica attraverso il sistema 

di interscambio il cui codice UNIVOCO IPA è UFSMS0. 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 


