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Pavia, 13/01/2020
All’Albo dell’I.C. Via Angelini

OGGETTO: Determina per l’avvio della procedura di selezione per
l’ affidamento dell’incarico di lettore esperto madrelingua spagnola
A.S. 2019/20 per la realizzazione delle attività progettuali previste nel POF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario acquisire la disponibilità di una figura
professionale per interventi di lettorato di madrelingua spagnola in orario
extracurriculare per il corso di certificazione DELE come da progettualità
previste per l’as 2019/2020;
VISTI

l’art. 2222 e successivi del Codice Civile;

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 n. 129 del 28/08/2018 -“Regolamento recante Istituzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del
programma
annuale
si
intendono autorizzati
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTO

l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare
contratti per prestazioni occasionali non coordinate nè continuative per
attività concernenti l’ampliamento dell’offerta formativa;

CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti docenti per
effettuare le attività oggetto del presente avviso
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 28/11/2018 con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 10/12/2019, di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura di selezione per l’individuazione di n. 1 esperto lettore madrelingua
spagnola per il progetto “ Certificazione linguistica spagnola DELE”.
Art. 3
Di scegliere il contraente attraverso la valutazione dei titoli.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02/06 Progetto “Certificazione
DELE”.
Art. 4
Che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi
minimi e ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nell’avviso pubblico per
l’affidamento del servizio;
Art. 5
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Bruna
Spairani;

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Bruna Spairani
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