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Prot. n. 3572 VI.3.2 del 12/09/2019
ALL'ALBO ISTITUTO
AL SITO WEB

OGGETTO: Determina selezione per l'individuazione di esperti esterni per il progetto inglese —

Corsi CAMBRIDGE A.S. 2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 107/2015 recante la Riforma del sistema Nazionale d'Istruzione e Formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il PTOF;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del P.A. E.F. 2019;
RITENUTO che presso l'istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche professionalità
richieste e, rilevata, pertanto, l'esigenza di indire una procedura per il reclutamento di esperti esterni forniti dagli Enti
Certificatori/Scuole di lingua straniera per la realizzazione di progetti destinati all'arricchimento dell'O.F. A.S. 2019/20;
VISTO il D.I. 129/2018 e, in particolare gli artt. 43, 44 e 45 che disciplinano l'attività negoziale delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTO il DPR 275/99;
VISTI gli art. 5 e 7- c6 del D. Lgs n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;
CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2019/20 si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui
conferire il contratto di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

DETERMINA
L’apertura della procedura mediante avviso di selezione rivolta agli Enti Certificatori e Scuole di Lingua
Straniera per il reclutamento di esperti esterni di lingua inglese per il progetto extracurriculare di Lingua
Inglese con MADRELINGUA con pagamento a carico delle famiglie.
Procedura di individuazione:
Avviso aperto pubblicato sul sito dell’ IC Ruggiero Terzo circolo Caserta www.icruggieroterzocircolo.gov.it;

Il criterio di aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico è dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sotto il profilo qualità/prezzo , art. 95 co. 3 del D.Lgs 50/2016;
Operatori richiesti per la realizzazione del Progetto: 1;
Con il soggetto individuato verrà sottoscritto un contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività ed
insegnamenti facoltativi ed integrativi.
Durata del contratto : dalla assegnazione fino a Maggio 2020.
La spesa graverà sul progetto P03 6.
Il Responsabile unico del Procedimento ( RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 : Dirigente Scolastico
dott.ssa Vincenza Della Valle.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vincenza Della Valle

