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Prot. N. 1043/C.14

Bologna,11/02/2019

Determinazione a contrarre per la selezione di Esperto esterno per la realizzazione del
Progetto “Certificazioni Cambridge” da effettuare nelle classi terze del plesso di scuola
Secondaria “Guinizelli” CIG ZDD271CB73 – A.S. 2018-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art.7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le
istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO
l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti
a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO
il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
VISTA
la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTE
la Circolare n.3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di
valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di
lavoro flessibile e superamento del precariato” e la Circolare n.1 dell'11 gennaio
2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente
ad oggetto " Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre
2017, n.3 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del
precariato”;
VISTO
il Regolamento di istituto e specificamente l’art. 4 e seguenti;
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto “Certificazioni
Cambridge” nella revisione a.s. 2018/2018 del P.T.O.F. 2016-2019 dell’Istituto;
VISTO
che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto P03capitolo 3/2/9 del Programma Annuale;
VISTO
che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti
e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;
ACCERTATA
ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs.n. 165 del 2001, la mancanza di
VISTO
VISTO

RILEVATO

personale interno competente e disponibile;
che occorre procedere ad individuare un esperto esterno per la realizzazione
dell'attività inerente il Progetto “Certificazioni Cambridge”;

DETERMINA
1) di procedere all’avviso di selezione di personale esperto esterno, ai sensi dell'art.7 comma 6 bis
del D.Lgs. n. 165 del 2001, con pubblicazione dell’avviso di selezione sul sito internet di questa
scuola, www.ottovolante.org;
2) che la selezione avverrà mediante procedura comparativa di titoli di personale esperto esterno
per la realizzazione del Progetto “Potenziamento Lingua Inglese e Certificazioni Cambridge” da
effettuare nelle classi terze del plesso di scuola Secondaria “Guinizelli”;
3) che la durata del progetto sarà pari a circa 49,5 ore, così suddivise: un totale di 40 ore; 3 corsi,
ognuno di 11 incontri da 1,5 h, in orario pomeridiano;
4) di evidenziare il CIG ZDD271CB73 relativo alla suddetta selezione in tutte le fasi
dell’istruttoria;
5) di assumere impegno di spesa pari a € 2227,50 da imputare all’attività P03-capitolo 3/2/9 del
Programma Annuale 2019.

Il dirigente scolastico
f.to prof.ssa Virna
Venturoli

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI,
ai sensi del D.I. 129/2018, esprime il Visto di Regolarità Contabile, attestante la copertura
finanziaria e, pertanto, dichiara che nulla osta alla registrazione contabile del presente decreto per
l’importo di € 2227,50 (duemiladuecentoventisette/50).
Il D.S.G.A.
f.to M. Giuseppa Miele

