MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Oberdan
Liceo: Scienze Umane - Economico Sociale
Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing –
Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali-

Determina n. 99 del 18 settembre 2020

OGGETTO: Determina a contrarre per procedura di avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni per
incarico di “docente madrelingua” per le classi con indirizzo Tecnico Economico e con indirizzo Liceo Economico
Sociale e Liceo Scienze Umane, per l’anno scolastico 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante ”Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
e modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
la 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”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento
recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 4 in data 20/12/2019 dal Consiglio di
Istituto;
il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni – Delibera n. 60 del Consiglio
di Istituto n. 15 del 03.02.2005;
che non ci sono risorse interne all’istituto disponibili ad effettuare ore di conversazione in
lingua inglese e francese e che le risorse interne all’istituto disponibili ad effettuare ore di
conversazione in lingua spagnola non sono sufficienti a coprire il fabbisogno, si rende
necessario procedere all’individuazione di esperti esterni;
che si rende necessario procedere con l’avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni
per l’incarico di:
- lettore madrelingua inglese per le classi prime, terze, quinte con indirizzo Liceo
Economico Sociale e Liceo Scienze Umane - classi prime, seconde e terze del Liceo
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VERIFICATO
RITENUTO

Quadriennale e per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte con indirizzo Tecnico
Economico;
- lettore madrelingua inglese per le classi seconde e quarte con indirizzo Liceo Economico
Sociale e Liceo Scienze Umane e per le classi prime e quarte con indirizzo Tecnico
Economico;
- lettore madrelingua francese per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte sezione
A con indirizzo Liceo Economico Sociale e per le classi prime, seconde, terze, quarte e
quinte con indirizzo Tecnico Economico;
- lettore madrelingua spagnolo per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte sezioni
B - C - D con indirizzo Liceo Economico Sociale e per le classi prime, seconde, terze, quarte
e quinte con indirizzo Tecnico Economico;
che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della spesa alla relativa voce di bilancio;
il servizio é coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale;

Per tutte le motivazioni espresse in premessa:

DETERMINA
-

-

che per la scelta del prestatore d’opera, si ritiene pertanto opportuno procedere mediante indizione di
avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni;
che la quota massima oraria attribuibile è pari a € 38,00 lordo;
che il n. di ore massimo attribuibile sarà di :
- n. 420 ore per il progetto di conversazione madrelingua inglese;
- n. 190 ore per il progetto di conversazione madrelingua inglese;
- n. 160 ore per il progetto di conversazione madrelingua francese;
- n. 185 ore per il progetto di conversazione madrelingua spagnolo;
che la spesa sarà imputata all’attività P02/C del programma annuale 2020.

IL DIRIGENTE
Maria Gloria Bertolini
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