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RETE D’AMBITO CZ2 
Scuola Polo per la formazione 

 
Prot. 2777/C14 
Girifalco 17/03/2018 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE  
- Avvio della procedura, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’individuazione 

del soggetto a cui affidare l’attività di docenza e i servizi per la certificazione, per 
come da quadro europeo – QCER – relativamente ai livelli A2 e B1, per la 
formazione di docenti di scuola primaria dell’Ambito CZ2; 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
PREMESSO:  

- che con il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 è stato emanato il Piano Nazionale per la 
Formazione dei Docenti 2016/2019; 
 

- che a questo Istituto, in qualità di Scuola-Polo per la formazione dell’Ambito CZ2, con 
Decreto MIUR n. 1237, sono stati assegnati, per l’a.s. 2017/18, € 100.732,00, finalizzati 
all’attuazione del Piano di formazione rivolto a tutti i docenti  di ruolo, in servizio nelle 
scuole dell’Ambito;   

 
 
PRESO ATTO: 

- delle determinazioni della Conferenza dei Dirigenti dell’Ambito CZ2 del 23/02/2018 con le 
quali è stata definita, per le Unità Formative destinate alla formazione in lingua inglese dei 
docenti di scuola primaria, una struttura di 50 ore in presenza ed esame per la 
certificazione delle quattro abilità, per come previsto dalla normativa; 
 

 

CONSIDERATO: 
-  che questo Istituto deve procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare l’attività 

di docenza e i servizi per la certificazione, per come da quadro europeo – QCER – 
relativamente ai livelli A2 e B1, per la formazione di docenti di scuola primaria dell’Ambito 
CZ2; 
 
 

- che, ad oggi, su CONSIP non è attiva alcuna convenzione per tale tipologia di servizio; 
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VISTI: 
-  il D.Lgs. 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”; 
 

- il D.L. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
- il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44,  Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

- 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; 

 
- la L. 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"; 

 
- la L. 7 agosto 1990, n. 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

- la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 5 settembre 2017 con la quale con la quale è 
stato approvato il regolamento relativo all’acquisizione di beni e servizi; 

 

DETERMINA 
 

 che le premesse sono parte sostanziale del presente provvedimento; 
 

 che per la selezione del soggetto idoneo a realizzare l’attività di docenza e a fornire i servizi 
per la certificazione delle quattro abilità, per come da quadro europeo – QCER, 
relativamente a n° 2 corsi, di cui uno per il conseguimento del livello A2 ed uno per il 
conseguimento del livello B1, per la formazione di docenti di scuola primaria dell’Ambito 
CZ2; 

 
 che i soggetti a cui inoltrare la richiesta di preventivo, che sarà disposta ai sensi dell’art. 34 

del D.I. 44/2001, saranno individuati da questo Istituto mediante avviso pubblico per 
indagine di mercato che sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento di cui al Decreto legislativo n. 50/2016 e sarà 
rivolto ai soggetti accreditati/qualificati ad offrire formazione per lo sviluppo delle 
competenze del personale del comparto scuola ai sensi della D.M. n. 170 del 21/03/2016 ed 
abilitati ai servizi di certificazione per come previsto dalla normativa vigente; 

 
 che ogni Ente invitato dovrà presentare la propria proposta per entrambi i Corsi da 

realizzare; 
 

 che l’Istituto si riserva il diritto, attraverso propria delibera, di non procedere ad alcun 
affidamento qualora nessuna offerta venga ritenuta idonea; di sospendere o rinnovare la 
procedura motivatamente; di non stipulare alcun contratto, motivatamente; 
 

 che il Responsabile del procedimento è il DSGA Marilena Borrelli. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

                              F.to      Prof. Tommaso Cristofaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 


