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                                                 DETERMINA A CONTRARRE 
(Procedura di selezione per reclutamento esperti esterni) 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
- VISTI gli artt.8 e 9 del D.P.R. n. 275/1999: 
- VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 
- VISTO il D.I. 44/2001, recante il Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni 

Scolastiche, in particolare gli artt. 31,34 e 40; 
- VISTO il Decreto Legislativo n.163/2006;  
- VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 

5/10/2010, n.207); 
- VISTO il Decreto Leg.vo n.50/2016 
- VISTI i progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2015/16; 
- VISTO il Regolamento di Istituto; 
- VISTO che tra le attività, previste dal Piano dell’Offerta Formativa è prevista la 

realizzazione di percorsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni 
internazionali in lingua Inglese (TRINITY) per gli alunni interessati, con ricorso a 
risorse professionali con competenze specifiche di madrelingua francese; 

- ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno all’Istituzione 

scolastica; 

- CONSIDERATA la necessità di utilizzare due esperti esterno di madrelingua per la 

realizzazione del “Progetto Potenziamento della lingua inglese” per l’A.S.2018/2019 

DETERMINA  
          quanto segue 

1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
2- Di avviare la procedura di selezione mediante avviso  pubblico per il 

reclutamento di due esperti esterni di madrelingua inglese cui conferire un incarico 
di prestazione d’opera occasionale  

3- L’importo di spesa previsto per la realizzazione dell’incarico è stabilito in € 6.000,00 
(Seimila/00) onnicomprensivo oneri Amministrazione, salvo diminuzione del numero 
degli iscritti. 

4- L’esame delle candidature è demandato ad apposita commissione che vaglierà le 
domande pervenute e attribuirà il punteggio sulla base dei criteri di valutazione 
appositamente indicati nel bando di selezione. 

5- Di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
                                               

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Dott.ssa Vittoria  
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                         sensi    dell'art. 3 c.2 del D.L vo n. 39/93 
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