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Prot.n. 483/B-37

Toritto, 01-02-2021
All’Albo d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti

OGGETTO: Decreto di assenza di professionalità interne “esperti madrelingua” da impiegare nei
realizzazione di Corsi di Potenziamento di Lingua Inglese destinati agli alunni dell’istituto
comprensivo e finalizzati al conseguimento di Certificazioni Cambridge di differenti livelli, da
tenersi in orario pomeridiano nei locali della scuola e/o, se necessario per disposizioni correlate
all’emergenza da COVID-19, su piattaforma telematica istituzionale della scuola e diretto agli alunni
frequentanti le classi IV e V della Sc. Primaria e le classi I, II, e III della Sc. Secondaria di Primo Grado,
per un totale massimo di n. 5 corsi di differenti livelli di 20 corsisti per corso, per ciascun anno
scolastico, cosi come in tabella:

Tipologia di Sevizio/fornitura
Corso per classe 4^ Primaria (senza esame di
certificazione)
Corsi Starters (5^ Primaria)– Movers (1^
Secondaria) – Flyers (2^ Secondaria)
Con esame di certificazione finale
Corso
KEY – A2 (3^ Secondaria)
Co
Con
esame
di certificazione
finale
Potenziamento
inglese

n° di ore minime
previste
per corso

Importo orario

Importo totale

30

€ 40,00

€ 1.200,00*

30

€ 40,00

€ 1.200,00*

40

€ 40,00

€ 1.600,00*

*Esclusa la quota per l’eventuale esame per il conseguimento della Certificazione Cambridge.

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
la circolare n° 2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
il 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
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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” cosi come modificato dall’art. 25 del D.lgs.
56/2017”;
VISTO
il D. I. n. 129 del 28.08.2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio, n. 107”;
VISTO
il PTOF aggiornamento 2020-2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2
del 18-12-2020,
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del P.A.2021 n. 1 del 21-01-2021;
VISTO
il Progetto di Potenziamento di lingua inglese acquisito al protocollo con n. 2337 del
07/10/2019 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto rispettivamente
n. 31 del 17/10/2019 e n. 20 del g. 24/10/2019;
VISTE
la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti della seduta del 04-12-202 di elaborazione
dell’Aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2020-2021, e la delibera n. 3 del Consiglio di
istituto del 18-12-2020 di approvazione dell’Aggiornamento del PTOF per l’a.s. 20202021;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 21-01-2021, relativa ai Corsi di recupero e di
competenze digitali, corsi di lingua inglese che delibera, tra l’altro, la stipula di una
convenzione triennale (per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) con
soggetti giuridici ai fini della sottoscrizione di convenzione triennale per la realizzazione
di Corsi di Potenziamento di Lingua Inglese con insegnante madrelingua;
VISTO
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole” ed in
particolare gli artt. 43,44,45;
VISTO
il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ex delibera n.8 del
Consiglio di Istituto del 19/02/19 e successive modifiche approvate con delibera n. 56
del 24/08/2020;
CONSIDERATO che gli alunni partecipanti dovranno versare la relativa quota da determinarsi in
funzione della candidatura che questa Scuola andrà ad aggiudicare;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperto madre lingua Inglese;
VISTO
il D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a);
VISTO
il D. Lgs n.165 del 30.08.2001 in particolare l’art.7 comma 6;
DECRETA
Art. 1 - Assenza di professionalità
Che all’interno della istituzione scolastica non sono presenti professionalità idonee allo svolgimento delle
attività in qualità di esperti madrelingua.
Art. 2 - Modalità di reclutamento
Di procedere al reperimento di tali figure tramite Avviso di selezione .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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