Determina Dirigenziale
(art. 11 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
OGGETTO: determinazione a contrarre. Indizione di avviso di selezione per incarichi ad esperti interni/esterni.
Impegno della spesa presunta.
Il Responsabile dell'Istituto Comprensivo “ A. Caponnetto”
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59;
VISTO l'art. 34 del D.I. 01/02/2001, N. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile della Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 16/04/2006, n. 163 e DLgs 50/2016 e successive modifiche(Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture) e ss.mm.ii.; VISTO l'art. 267, comma 10, del D.P.R. 05/10/2010, N. 207 (Regolamento di
attuazione);
VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136, “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24/12/2012, n. 228, art. 1, commi 149 e 150, c.d. Legge di Stabilità 2013; VISTO l’art. 37, comma 2,
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 15/11/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento attività
Negoziali dell'Istituto Comprensivo “A.Caponnetto” e ss.mm.ii., a norma dell'art. 7 commi 6 e 6bis del D.Lgs.
165/2001 e successive modifiche, e art. 146 del D.I. 129/2018
DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata e prevista nei vari aggregati di spesa;
PRECISATO che l’incarico/contratto deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi
di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Istituto
Comprensivo né di collaborazione continuata e continuativa;
RITENUTO di corrispondere, per il progetto , la somma massina, è 2.250,00: Progetto P02 del programma annuale
2020;
VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai progetti di potenziamento della lingua inglese;
VERIFICATA la necessità di individuare un esperto esterno madrelingua in grado di ampliare l’offerta formativa
promuovendo nuove modalità di approccio allo studio dell’inglese;
RITENUTO OPPORTUNO creare un repertorio di buone pratiche nell’insegnamento della lingua inglese da utilizzare
negli anni successivi.
DETERMINA


che la narrativa in premessa specificata, si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;

-

di AUTORIZZARE l'indizione, avviso di selezione per incarichi a personale dell’Istituto o ad esperti esterni;



di AUTORIZZARE l'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-

di impegnare una spesa presunta MASSIVA di € 2.250,00 per il progetto “ESPERTO MADRELINGUA LINGUA
INGLESE ”;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Delia Dami

