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Prot. 10799/G12        Porto Santo Stefano 28/12/2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DI  DOCENTI DI MADRELINGUA 

INGLESE PER CORSI DI PREPARAZIONE AD ESAMI PER  IL CONSEGUIMENTO 

DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTO il D. 28/08/2018 n. 129 del MIUR: Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 

luglio 2015 n. 107;  

VISTO il P.T.O.F.  2018/2021  approvato con modifiche  nel corrente anno scolastico 2018/2019;  

CONSIDERATO che sono stati previsti per la realizzazione delle attività del P.T.O.F. riguardanti la 

formazione di studenti ed adulti ai fini della preparazione per l’esame di conseguimento della 

certificazione linguistiche di Inglese i corsi così articolati:   quattro corsi  per la preparazione all’ 

Esame P.E.T., tre corsi  per la preparazione  cosiddetta Pre-PET e un  corso per la preparazione 

all’esame  F.I.R.S.T.; 

TENUTO conto che in sede di predisposizione del progetto sono state indicate le figure interne 

coinvolte nel progetto sia di insegnamento di lingua che di madrelingua e che per il completamento 

della gestione si rileva la necessità di reperire ulteriori figure professionali esperti madrelingua 

inglese;  

DETERMINA 

 Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione 

Scolastica che manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina le figure richieste, il fine 

perseguito, l’oggetto e le modalità di scelta del contraente.  

Art. 3 Si delibera l’avvio della procedura comparativa di selezione per il reclutamento di docenti di 

madrelingua inglese per n. 90 ore da effettuare nei corsi sopra indicati; 

 Art. 4 I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze, le esperienze in attività 

formative di analoga tematica, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione.  

Art. 5 Gli aspiranti all’incarico dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto 

nel bando di selezione.  

Art. 6 Il costo orario è quantificato in € 38,00 onnicomprensivo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione e del lavoratore. La remunerazione verrà corrisposta al termine delle attività 

per le ore effettivamente svolte. 

Art. 7 Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro i tempi previsti dall’avviso di selezione e 

secondo il calendario che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico.  

Art. 8 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Enzo Sbrolli;  
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Art. 9 L’iniziativa presa dall’Istituzione Scolastica per la conclusione di un contratto ha valore di 

invito ad offrire e non di proposta. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti con l’avviso di 

selezione.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

              (Prof. Enzo Sbrolli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

         dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


