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Prot.n. 0000319/VIII.4 

Cesano Boscone, 27/01/2021                                                                                               
 A tutti gli interessati 

  Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: Determina a contrarre  

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO Progetto “Corso di 
conversazione di lingua inglese con docente di lingua madre” RIVOLTO AD ALUNNI DELLE CLASSI 1^ -
2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CODICE CIG: Z98306369B 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18 aprile 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; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 
VISTO il PTOF dell’Istituto 2020-2021; 
VISTO l'art. 1 comma 6 della Direttiva 70/2016; 
CONSIDERATA la necessità di acquisire i preventivi di spesa per l’organizzazione e l’effettuazione 
di un Corso di conversazione di lingua inglese con docente di lingua madre; 
Considerato che in questo Istituto non è disponibile la figura professionale di cui al 
presente avviso ed è pertanto necessario ricorrere a personale esterno   

  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 
DETERMINA 

 

- l’avvio delle procedure per la selezione dell’esperto esterno di madrelingua inglese per gli alunni 
delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di I° grado dell’ I.C. “E.Alessandrini” di Cesano Boscone, 
10 ore per ciascun gruppo; 

- di scegliere il contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
criteri stabiliti nel bando di gara allegato alla  presente; 

- che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri di aggiudicazione, i requisiti soggettivi 
minimi e ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nel bando di gara per 
l’affidamento del servizio e riferiti a quanto disposto dalle norme vigenti; 

- che l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della 

prestazione del servizio di insegnamento di lingua inglese, ammonta ad € 1.500,00 IVA inclusa. 

 

about:blank


 

- che l’avviso “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 
Progetto “Corso di conversazione di lingua inglese con docente di lingua madre” RIVOLTO AD 
ALUNNI DELLE CLASSI 1^ -2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO sarà pubblicato 
all'albo online dell’Istituto. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato il responsabile Unico del procedimento nel Dirigente Scolastico. 

 

 
       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dr.ssa Mariangela Camporeale 
     (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 

 


