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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTO il d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui alla
delibera n. 11 del 09/12/2016 del Consiglio d’Istituto;
VISTO il D. P. R. 275 del 1999;
VISTO il D. Lgs. 50/2016- CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto 129 del 28 Agosto 2018 riguardante il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabili delle istituzioni scolastiche ( D. A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia );
VISTO che l’importo di spesa rientra nel limite di € 6.000,00 indicato dal Consiglio d’Istituto Verbale n. 1 del 09/12/2016
delibera n. 11 per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, così come previsto dall’art. 34 del D. A. 95/2001;
TENUTO CONTO che l’Istituzione scolastica ha predisposto nell’ambito del POF per l’a.s. 2018/2019 il progetto STP5
“Certificazione inglese B1” che prevede l’intervento di personale madrelingua inglese per la realizzazione di un corso
pomeridiano per gli studenti del triennio;
CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non è presente personale madrelingua inglese;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un esperto madrelingua inglese a cui conferire un contratto di
prestazione d’opera per lo svolgimento del progetto;
VISTA la seduta del C.I. del del 21/01/2019, ai sensi del D. A. 7753 del 28/12/2018;
VERIFICATA a disponibilità di bilancio;

DETERMINA

Art.1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;
Art.2 – di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la ricerca di un esperto madrelingua inglese per
l’attivazione del Progetto STP5 “ certificazione inglese B1 ” a.s. 2018/2019;
Art.3 - di stabilire la durata complessiva dell’attività in ore 40 per un importo di € 25/h.;
Art. 4 - di affidare l’incarico al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio tenuto conto degli indicatori previsti
nell’avviso pubblico;
Art.5 – ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D. Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Gaetano La Rosa;
Art.6 – di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo legale del sito web di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Gaetano La Rosa
(documento firmato digitalmente)

