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Oggetto:  Determina per selezione di n. 1 esperto docente di madrelingua inglese 

con avviso pubblico 

CUP C64C17000300007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del 

patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 concernente le " Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" 
che attribuisce al Dirigente Scolastico la capacità di assunzione delle spese; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R. del 20/08/2001, n°384 (Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti di spesa in economia); 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, nelle parti non espressamente abrogate dal d.lgs 
50/2016; 

VISTO il D.L. n 52/2012 convertito nella Legge .94/2012; 
VISTA la L. 228/2012 (legge di stabilità 2013); 
VISTA la Legge delega 28 gennaio 2016, n.11; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25.10.2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12.12.2016, di approvazione del 

Programma Annuale esercizio finanziario 2017; 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 

con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il 
relativo finanziamento del progetto: Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base, Sottoazione 10.2.2A -  Codice 
Progetto 10.2.2A-FSEPN-SA-2017-40  “Verso il mondo”, a valere sull'Avviso 
pubblico prot. n. AOOGEFID Prot. n. 1953 del 21.2.2017; 
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ACCERTATO che presso questa Istituzione Scolastica non presta servizio nel corrente anno 

scolastico 2018/2019 un docente di lingua inglese con il profilo professionale di 
madrelingua; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 
l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 
Convenzione-quadro Consip. 

RILEVATA la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato 
all’individuazione di n. 1 esperto d madre lingua inglese, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di docenti di madre lingua inglese, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza e che, comunque non vincola in alcun modo questa Istituzione 
Scolastica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, all’instaurazione di alcuna posizione 
giuridica, né di alcun obbligo negoziale; 

CONSIDERATO che è stata valutata la procedura da seguire sulla base del valore presunto pari 
alle risorse vincolate già previste in bilancio, pari a un ammontare complessivo 
di circa € 4.200,00; 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di indire una selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto docente esterno di madrelingua 

inglese, per l'avvio delle attività relative al progetto: Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base, Sottoazione 10.2.2A -  Codice Progetto 10.2.2A-
FSEPN-SA-2017-40  “Verso il mondo”, a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID Prot. n. 
1953 del 21.2.2017;”. 

3. di individuare quale criterio di scelta del contraente il maggior punteggio conseguito sulla base 
della valutazione dei titoli come riportati nell’Avviso Pubblico e secondo i criteri stabiliti nello 
stesso Avviso; 

- di approvare l'Avviso pubblico di selezione per il reclutamento indicato al precedente punto 1) e 
i seguenti allegati 
- Allegato 1_Modelo di domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 Esperto docente 

esterno di madrelingua inglese; 
- Allegato 2_Dichiarazione sostitutiva di certificazione di titoli culturali e professionali; 

4. di attribuire, relativamente alla gara per la fornitura dei testi scolastici il CUP 
C64C17000300007 che andrà evidenziato in tutte le fasi dell'istruttoria di cui al presente 

dispositivo, oltre che nell'ordinativo di pagamento;  
5. di pubblicare la presente determinazione; 
4. di approvare la clausola inserita nell’Avviso Pubblico, di ritenere valida la selezione anche in 

presenza di un'unica offerta, purchè rispondente ai requisiti richiesti; 
5. di fornire la procedura e ulteriori dettagli agli operatori nell’Avviso Pubblico e relativi allegati; 
6. di pubblicare all’albo on line dell’Istituto sul sito www.chironi.gov.it ,l’Avviso Pubblico e i relativi 

Allegato 1 e Allegato 2 già citati; 
7. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, 

Responsabile del Procedimento il Direttore s.g.a. Giovanni Rosa. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Giovanni Carta 
    Firmato digitalmente 
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