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OGGETTO: Determina a contrarre (art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per il reclutamento di
un esperto in lingua inglese.
Progetto Madrelinguismo Lingua Inglese – classi 1^ e 2^ Scuola Secondaria di I°grado.
Anno scolastico 2020/2021
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” e ss.mm.ii.;
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;
VISTO Il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207” Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 20/11/2017;
VISTO il Progetto Progetto Madrelinguismo Lingua Inglese – classi 1^ e 2^ Scuola Secondaria di I°grado
inserito nel P.T.O.F, elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/12/2020;
CONSIDERATO che è già stata effettuata con esito negativo la ricerca di personale interno all’Istituzione
Scolastica per lo svolgimento del Progetto;
PRESO ATTO della disponibilità finanziaria nel P.A. 2020;
DETERMINA
Art. 1: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2: L’avvio della procedura di contrattazione ordinaria mediante bando pubblico per il reclutamento di un
esperto in lingua madre inglese per l’attuazione del Progetto Madrelinguismo Lingua Inglese – classi 1^ e 2^
Scuola Secondaria di I°grado – a.s. 2020/2021
Art. 3: Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera, secondo il calendario
concordato con i docenti.
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Il compenso spettante dell’importo di € 2.520,00 (lordo stato), sarà imputato all’Attività P03 – Progetto
Approfondimento Linguistico e Matematico.
Il pagamento sarà corrisposto al termine delle attività e dietro presentazione di rendicontazione.
Art. 4: L’attività didattica sarà prestata nel seguente periodo: 08/02/2020 – 31/05/2020.
Prot n 000453/06-03-01 del 20.01.2021
CIG: ZF1304B1D1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Costanzi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, D.Lgs.39/93

