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All’Albo o della Scuola 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 
 

 
 OGGETTO: DETERMINA N.7  DEL 24/01/2019 per  AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN 

ESPERTO DI  MADRELINGUA INGLESE 
PROGETTO PER CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE – CAMBRIDIGE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO 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 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. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO la delibera del Collegio dei docenti del 22/12/2018 con cui si  approva del PTOF 2019-2021  
VISTO la delibera n.2  del Consiglio d’Istituto del  17/01/2019   con si  approva del PTOF 2019-2021 ; 
VISTO  che il PTOF prevede   corsi   autofinanziati per il potenziamento della lingua Inglese  con 
certificazione finale del Cambridge; 
VISTA  la richiesta dei genitori degli alunni   a realizzare corsi   autofinanziati per il potenziamento della 
lingua Inglese  con certificazione finale del Cambridge; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei suddetti corsi  si rende necessario l’affidamento di attività di 
docenza ad esperti madrelingua in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 
svolgimento dell’incarico; 
VISTO la mancata disponibilità del personale docente in servizio nell’Istituto e, di conseguenza, 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto. 
VISTE le delibere degli OO.CC. di questa scuola relative ai criteri per l’attribuzione incarichi ai docenti interni 
e ad esperti esterni;  
VISTO la propria Determina Dirigenziale prot. n.7  del 24/01/2019 di indizione procedura per la selezione di 
docenti madrelingua per il progetto citato ; 

  
 
 
 
 



 

 

DETERMINA  
 

Art. 1 Oggetto  
È indetta l’avvio della procedura per la selezione, mediante valutazione comparativa, PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO DI  MADRELINGUA INGLESE PROGETTO PER CERTIFICAZIONE DI LINGUA 
INGLESE – CAMBRIDIGE 
  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Per la selezione, si procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai 
requisiti professionali e alle esperienze professionali possedute dai candidati, secondo i criteri deliberati nel 
Consiglio di Istituto del 18/12/2017;(allegato 2 dell’avviso) 
 

Art. 3 Importo  
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 
necessaria per garantire la realizzazione dei percorsi formativi  Il compenso orario è di €.35,00 lordo 
dipendente   

 
Art. 4 Tempi di esecuzione  

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il termine delle lezioni  presumibilmente il 
08/06/2019;  

 
Art. 5 Modalità di partecipazione 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore  14.00 del 04 
02/2019, la domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, unitamente al 
curriculum vitae formato europeo e i documenti di riferimento. A tal riguardo si precisa che non fa fede il 
timbro postale all’indirizzo della scuola, ma si rende necessaria la consegna brevi manu o per posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: avic864005@pec.istruzione.it. Le istanze incomplete e/o non 
sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la 
domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto 
se redatta utilizzando l’allegato 1-2 e se corredata dal curriculum vitae e da eventuali documenti di 
riferimento.  
  
     Art. 6 Approvazione atti allegati  
Si approva l’avviso di selezione e relativi allegati; 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Luigia Conte. 
 
La presente determina e gli avvisi con i relativi allegati saranno pubblicati all'albo e sul sito web 
dell' istituto : www.istitutocomprensivomanzoni. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Luigia Conte 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


