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Prot. 1501 /06

Asiago, 26/08/2019

All’Albo online
Al Sito web – Sez. Progetto Strategie Aree Interne
Amministrazione trasparente
Agli atti

OGGETTO: DETERMINA INCARICO CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE
rivolto ai docenti degli Istituti Comprensivi di Asiago, Gallio e Lusiana a seguito
Bando di selezione prot. n. 1291/B.15 del 25/06/2019 – Progetto STRATEGIA AREE
INTERNE
Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)

– Intervento 1-A – Azione n. 4 – Corso Lingua Inglese - CLIL
CUP: 44F18000070001
CIG: Z84298CD11
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
VISTAla 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018’1 febbraio 2001, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di anticorruzione;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.1, c.674 e 675;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione del progetto “Strategia aree interne”
VISTA la comunicazione dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago in data
06/06/2019 relativa alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro relativo agli interventi previsti
dal Documento di Strategia d’Area della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per il biennio 2018/20;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Asiago, in seguito ad apposita richiesta, è stato individuato
quale soggetto attuatore dei seguenti interventi: “Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della formazione degli insegnanti”
CONSIDERATO che questo Istituto, nell’ambito dell’azione 4 del progetto “Strategia aree interne” risulta capofila per i
tre Istituti del primo ciclo dell’Altopiano (I.C. Asiago – I.C. Gallio – I.C. Lusiana) per la gestione dei corsi di formazione
CLIL;
VISTO L’avviso ad evidenza pubblica di questo Istituto per il reclutamento di Enti/Associazioni accreditati per la formazione
della Lingua Inglese prot. n. 1291/B.15 del 25/06/2019 e considerato che è pervenuta entro i termini stabiliti dal bando
un’unica candidatura da parte dell’ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO- THE LONDON SCHOOL SRL di Thiene (VI);
RITENUTI validi i requisiti presentati dall’Ente sopracitato;

VISTE le Linee guida del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le schede degli interventi del Progetto Aree Interne:
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
ATTESO che gli incarichi previsti nel presente bando non possono essere assegnati al personale
dipendente dell’Istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali
CONSIDERATA la possibilità di coinvolgere soggetti giuridici per la realizzazione delle attività
previste nel progetto di cui all’oggetto;

DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare l’incarico all’Ente di formazione THE LONDON SCHOOL di Thiene per lo
svolgimento di un corso di formazione di Lingua Inglese di n. 30 ore rivolto agli Insegnanti di
Inglese e agli Insegnanti con livello di padronanza di Inglese certificato B1della Scuola Primaria e
Secondaria degli Istituti Comprensivi di Asiago, Gallio e Lusiana nel periodo settembre/dicembre
2019;
3. Il corso verrà svolto presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Asiago secondo il seguente
calendario:
lunedì 9 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00
venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Le successive date saranno concordate il primo giorno del corso
4. Impegno di spesa € 2100,00 omnicomprensivo da imputare nel progetto “STRATEGIA AREE
INTERNE”
5. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.LGS n°50/2016, nonché dell’art.5 della
L.241/90 è il Dirigente scolastico: Dr.Francesco TOGNON;
6. Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on-line del sito istituzionale, nel sito web:
sez. Progetto “Strategie Aree Interne” e nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Dr.Francesco TOGNON(documento firmato digitalmente)

