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Prot. N. 10738/6.9.a

Roma, 02/10/2018

Determina del Dirigente Scolastico per Bando di gara per avviso pubblico di selezione per il
reclutamento di docenti esperti esterni madrelingua inglese per la preparazione degli alunni agli esami
Esol (K.E.T., P.E.T., F.C.E. e C.A.E.) e/o “Speaking Class”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto 2018/2019;
VISTO il D.I. n. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 recante le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi del progetto si rende necessario avvalersi della
collaborazione di esperti madre lingua inglese e che nell’organico di questo istituto non è presente tale figura
professionale;
TENUTO CONTO pertanto che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire il
contratto di prestazione d’opera o di incarico aggiuntivo per dipendenti di altre scuole;
CONSIDERATO che l’attività dovrà realizzarsi nell’arco dell’anno scolastico 2018/2019;
CONSIDERATO che il progetto di cui alla presente determina è finanziato dalle famiglie attraverso
contributi volontari;
DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione Scolastica che
manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina le figure richieste, il fine perseguito, l’oggetto e le
modalità di scelta del contraente;
Art. 3
Si delibera l’avvio della selezione mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, per la ricerca di esperti esterni di madrelingua inglese, per la preparazione degli alunni
agli esami Cambridge - ESOL per i livelli KET, PET, FCE e CAE e/o per il progetto “Speaking Class”;
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Art. 4
I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze e le esperienze secondo le modalità
indicate nell’avviso di selezione;
Art. 5
Gli aspiranti all’incarico dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto nel bando di
selezione;
Art. 6
Il costo orario è quantificato in € 35,00 onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione e del
lavoratore. La remunerazione verrà corrisposta al termine delle attività per le ore effettivamente svolte.
Art. 7
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo il calendario stabilito dai docenti di lingua e dal Dirigente
Scolastico;
Art. 8
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Marini;
Art. 10
La procedura e ulteriori dettagli sono forniti nell’avviso di selezione al- legato alla presente determina a
contrarre;
Art. 11
La stazione appaltante si riserva di procedure all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta valida ai fini progettuali, o di non procedure a nessuna aggiudicazione qualora l’offerta
o le offerte non fossero confacenti alle finalità progettuali richieste;
Art. 12
L’esame delle offerte sarà effettuato dalla Commissione appositamente costituita, sulla base dei criteri
specificati nell’Avviso pubblico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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