
 

 
 

 
Prot. n. 334 C/14   Garbagnate Milanese, 18.01.2019 

 

ATTI  ISTITUTO 

ALL’ALBO DIGITALE  

 

 

                                                 DETERMINA  DIRIGENZIALE N. 8 

 

 

 

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. (articoli 5 e 7), modificato dal D. lgs di attuazione 

della Legge n. 15 del 04/03/2009; 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “ Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n 129/2018,  

 

VISTA         la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 09/10/2018 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento progettuale  del PTOF 2018/2019; 

 

VISTO    il bando interno del 12/01/2019 con Prot. n 191/C24   progetto Lingua Inglese 

nella    Scuola primaria; 

 

CONSIDERATO    che  non sono pervenute candidature di esperti interni all’Istituto in merito 

al progetto di  Lingua Inglese nella  Scuola  Primaria; 

  

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario procedere all’individuazione di un esperto cui  conferire 

        contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  

 

VISTO    il Regolamento d’Istituto per gli Acquisti (delibera n. 9 del 11.10 2016 del 

Consiglio di Istituto) con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” nonché per i contratti 

con gli esperti esterni; 
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VISTO                il Progetto  P20 Diritto allo Studio che sarà attuato nell’anno 2019; 

 

 

 

 

                                                                    DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, di procedere all’indizione di un avviso per la selezione di  un   esperto 

esterno per il Progetto: “Lingua Inglese nella Scuola primaria”  

1. Di demandare l’esame delle candidature e della relativa documentazione ad una apposita 

commissione. 

2. Di stabilire che la candidatura verrà aggiudicata all’esperto che avrà presentato la documentazione  

più vantaggiosa per questa amministrazione. 

3. Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura valida. 

      L’importo massimo lordo disponibile per la realizzazione del progetto “Lingua Inglese nella   

     Scuola Primaria”” è di € 4071,60 , comprensivo di tutti gli eventuali oneri a   

     carico dell’amministrazione nell’ambito del Progetto (Finanziamenti per il  Diritto allo Studio).  

4. Di disporre che il presente provvedimento  venga pubblicato all’Albo pretorio  ai fini della 

generale conoscenza; 

5. Di dare atto che, a norma dell’art. 331  del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso 

noto tramite avviso post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
 

                           

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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