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Capaccio Paestum, 23 dicembre 2019
Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di prestazione d'opera professionale ad
esperti esterni di madrelingua inglese per la preparazione agli esami Trinity GESE Grade 1, 2,
3, 4 e 5 - a.s. 2019/2020.
Il Dirigente Scolastico

Visto

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, artt. 43, 44 e 45, contenenti norme relative alla
capacità negoziale del Dirigente scolastico ed alle funzioni e poteri dello stesso nell’attività
negoziale;
Visto
il vigente Regolamento interno, delibera n.169 del 04/06/2019, recante disciplina per il conferimento
di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 comma 6 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165;
Visto
il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 155 del 22/02/2019;
Visto
che l’Istituto è stato accreditato come Centro Esami Trinity College London con nota
dell’11/12/2014;
Visto
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PtOF) 2019/2022, elaborato dal Collegio dei Docenti in
data 18/12/2018 ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 148 del 20/12/2018 ed il
successivo aggiornamento approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 38 del 29/10/2019 e dal
Consiglio d’Istituto con proprio atto n. 4 del 02/12/2019 che prevede, tra l’altro, la realizzazione del
progetto Trinity;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 19/12/2019 ad oggetto: “Definizione criteri di
valutazione per la selezione di esperti per la realizzazione del progetto Trinity”;
Rilevato che tra il personale interno all’Istituto non vi sono docenti madrelingua inglese;
Considerata la necessità di indire la procedura pubblica per individuare esperti esterni all’Istituzione
scolastica in possesso dei requisiti di legge per svolgere l'attività extracurriculare di docenza per la
realizzazione di uno o più corsi per la preparazione agli esami Trinity GESE Grade 1, 2, 3, 4 e 5;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Individuare come acquisibile in economia l’incarico di prestazione d'opera professionale ad esperti esterni
di madrelingua inglese per attività di docenza per la preparazione agli esami Trinity GESE Grade 1, 2, 3, 4
e 5.
3. Procedere all’affidamento del suddetto incarico mediante comparazione dei curricoli, previa emanazione di
avviso pubblico, pubblicato sul sito dell’Istituto per almeno 15 giorni.
4. Approvare lo schema di “Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni di madrelingua inglese per la
preparazione agli esami Trinity GESE Grade 1, 2, 3, 4 e 5 - a.s. 2019/2020” allegato al presente
provvedimento.
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5. Dare atto che la selezione e valutazione delle domande sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti
nell’Avviso predetto.
6. Dare atto che l’affidamento è subordinato al rispetto del “Patto di integrità” pubblicato nella sezione
amministrazione trasparente del sito www.iccapacciocapoluogo.gov.it. Il mancato rispetto del “Patto di
integrità” dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
7. Pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico.
8. Stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Silvana Pepe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana PEPE
(firmato digitalmente)
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