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DETERMINA 

Oggetto:  Determina  a procedere alla stipula di affidamento diretto a Scuola di Lingue cui affidare 

l’unità formativa 3 - CORSO: COMPETENZE IN LINGUA INGLESE - programmata nel 

piano di formazione 2018/2019 dei docenti dell’Ambito 20 – Reggio Emilia. 

CIG N. Z9127E7ADE 

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. 129 del 28/08/2018 “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. 50912 del 19/11/2018 “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative 

 relative alla III annualità Piano nazionale di formazione docenti, nonché per la formazione docenti 

 neoassunti a.s. 2018- 2019 e la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 2018-2019.  
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VISTA  l’approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2019, con delibera  del Consiglio di 

Istituto n. 327 del 05/03/2019; 

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 18/19,  approvato nella conferenza dai 

Dirigenti Scolastici in data 14/01/2019; 

CONSIDERATO che all’interno della programmazione è stata prevista l’unità formativa “COMPETENZE IN 

LINGUA INGLESE” destinata ai docenti di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

TITOLO 
DURATA 

ORE 
SEDE DESTINATARI 

Unità formativa 3: 
Corsi di lingua inglese 
- n. 3 corsi livello A1/A/2.3 
- n. 3 corsi livello B1.3 
- n. 2 corsi livello B2.3 

Ore 30 
per 

ciascun 
corso  

IIS “Cattaneo Dall’Aglio” 
Castelnovo ne’ Monti 

IIS “Gobetti” Scandiano 

Docenti degli Istituti Comprensivi e 

degli IIS dell’AMBITO 20 

 

PRESO ATTO che nella conferenza dei Dirigenti Scolastici de 06/10/2017, di organizzazione del Piano di 

Formazione del personale Docente, si è valutata l’opportunità di procedere ad affido diretto ad esperti o 

associazioni di comprovata competenza per le specifiche esigenze formative; 

RILEVATO che la scuola  

Lingua Point srl Scuola di lingue e Servizi Linguistici  

Via Cecati 5/b 

42123 Reggio Emilia 

ha tenuto i corsi di formazione nelle due annualità precedenti (2016-2017; 2017-2018) per i livelli di 

competenza A1.1, A1.2 – B1.1, B1.2 – B2.1, B2.2; 

 

TENUTO CONTO 

delle ragioni di continuità e di completamento del percorso formativo; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Determina  a procedere alla stipula di affidamento diretto a: Lingua Point srl Scuola di lingue e 

Servizi Linguistici  Via Cecati 5/b - 42123 Reggio Emilia 
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Art. 2 

di impegnare la spesa di € 14.100,00 omnicomprensiva per lezioni frontali e preparazione materiali, 

finanziata dalle risorse all’uopo assegnate, e imputarla al Progetto P 04/3 del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario in corso. 

Le ore sono così suddivise: 

- n. 150 per la zona pedemontana ad un costo orario di € 55,00; 

- n. 90 per la zona montana ad un costo orario di € 65,00. 

 

Art. 3 

ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 30/2016 e dell’Art. 5 della legge 241/1990, viene nominato responsabile 

unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Paola Bacci. 

 

   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 
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