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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

il D.P.R.275/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge n.59 del
15/03/1997;
il Regolamento di contabilità D.I .n. 44/2001 concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il D.Lgs 50/2016 art.36, Nuovo Codice dei contratti pubblici;
il D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.;
Il Programma Annuale 2018

VISTI

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico corrente;

ACCERTATA

la necessità di provvedere al reclutamento di un esperto esterno madrelingua
inglese previsto nei progetti di arricchimento dell’offerta formativa rivolti alle
classi quinte della scuola primaria e finalizzati al potenziamento della lingua
inglese;

CONSIDERATO

che non è stato possibile reperire all’interno dell’Istituto personale provvisto
dei requisiti necessari allo svolgimento di detto incarico;

VALUTATI

i titoli culturali e professionali
documentati in apposito curriculum;

RITENUTA

conveniente l’offerta economica pervenuta dal prof. Neil Lewis per il servizio
offerto, verificata inferiore ai compensi previsti per i docenti madrelingua dai
Progetti Operativi Nazionali;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale;

del

prof.

Neil

Lewis,

debitamente

DETERMINA
1)
2)
3)
4)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di individuare quale criterio di scelta del contraente l’affidamento diretto dell’incarico;
Di individuare il prof. Neil Lewis in qualità di esperto esterno madrelingua inglese;
Di quantificare gli interventi previsti in n. 7 ore per ciascuna delle sei classi quinte di scuola
primaria per un totale complessivo di n. 42 ore
5) Di determinare il corrispettivo orario in € 35,00 omnicomprensivo di tutte le ritenute previste
per legge.
6) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina al
relativo capitolo di bilancio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna LAGUARDIA)

A.M.

