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ALL’ALBO PRETORIO
ALL’ORGANIZZAZIONE GEAKOINE’
Dr. NIALL JOHN HEGARTY
Oggetto: Determina di aggiudicazione provvisoria incarico di esperto madrelingua inglese
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244
CUP: D14C18000020006
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTI

La Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.
Il D.P.R. 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
Il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
La Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento
all’art. 1, comma 502
Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
Il d.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Lgs.
50/2016 “Codice degli appalti”
L’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma
Annuale e. f. 2018
La Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con
oggetto: “Autorizzazione progetto “
La delibera n. 3 del 27/11/2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018;
La delibera n. 2 del 22/02/2018 di modifica al Programma annuale 2018
I seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione,
per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n.
1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
VISTE
Le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del
13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota prot. N.
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;
ACCERTATO
Che, sulla base dei curriculum del personale docente, tra le risorse interne
non esiste personale con le competenze richieste per lo svolgimento del
progetto;
VISTO
L’avviso di selezione interna per il reperimento della figura del
madrelingua inglese con avviso di selezione - prot. n. 1404 del 28/02/2018;
VISTO
Il verbale della commissione tecnica, parte integrante del presente atto,
costituita con atto 1872 - del 20/03/2018 per l’esame delle domande
pervenute;
VISTA
La determina dirigenziale n. 1900 del 22/03/2018 che dispone il rinvio
dello svolgimento dei Moduli ENGLISH IS FUN! e ENGLISH IS FUN 2
all’anno scolastico 2018/19;
CONSIDERATO
Che si dovrà rimodulare il calendario per l’anno scolastico 2018/19;
Tutto ciò premesso e considerato,
AGGIUDICA
al Dr. Niall John Hegarty, presentato dall’Organizzazione Geakoinè di Bergamo, l’incarico di
esperto madrelingua inglese per i Moduli ENGLISH IS FUN (60 ore di sessanta minuti) e ENGLISH
IS FUN 2 (30 ore di sessanta minuti) .
Avverso il presente atto di aggiudicazione provvisoria gli interessati possono presentare al
Dirigente scolastico entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio. Decorso tale termine in
assenza di reclamo o opposizione l’aggiudicazione è da considerarsi definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP
Prof. Luciano Mastrorocco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

