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Prot.  n. 8879 A/22                         Crema, li 20/11/2018 

CUP: F93H18000090006 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI 

DOCENTI DI LINGUA INGLESE DI CUI N. 1 MADRELINGUA E N.1 DOCENTE DI 

LINGUA INGLESE INTERNO ALL’ISTITUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO ERASMUS KA1. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
TENUTO CONTO che l’istituto intende conferire  n. 2 incarichi al personale docente  di cui uno 

esterno madrelingua inglese e n. 1 interno docente di lingua inglese per la realizzazione del progetto 

Erasmus  + KA1 rivolto al personale interno dell’istituto. 

 

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.I. 01.02.2001 n. 44 concernente “Regolamento e Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO l’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

disciplina le procedure aperte; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

CONSIDERATO che il valore economico del servizio è inferiore ad € 40.000; 

 

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come 

modificato dal D.L. 187/2010, convertito con  modificazioni nella L. 127 del 17/12/2010; 

 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici  di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori  economici”; 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di avviare una procedura di selezione  per il conferimento di : 
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  Un incarico di esperto madrelingua inglese per la realizzazione di un corso di n. 20 ore  di 

metodologia  CLIL in inglese rivolto al personale docente dell’istituto per la realizzazione 

del progetto Erasmus KA1;  

 Un  incarico di docente interno di lingua inglese per la realizzazione di un corso base di n. 

10 ore  di lingua inglese rivolto al personale dell’istituto la realizzazione del progetto 

Erasmus KA1; 

 

Art. 2 

Che, nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali, di cui agli artt. 30 e 36 del D.L.gs 50/2016, 

pur trattandosi di un affidamento di servizio di importo inferiore a € 40.000, si garantisce che lo 

stesso avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, dell’azione amministrativa garantendo parità 

di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori; 

 

Art. 3 

Di stabilire che la prestazione sarà retribuita con un compenso orario così determinato: 

  Per l’esperto esterno madrelingua €. 35,00 al netto dell’IVA e contributo cassa; 

 Per il docente interno €. 35,00  lordo dipendente oltre ai contributi a carico 

dell’Amministrazione. 

Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto ai sensi 

del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972; 

Art. 4 

Che le domande pervenute, saranno valutate  dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri stabiliti 

nella tabella di valutazione.  

Art. 5 

Di stabilire che l’impegno di spesa graverà sul  Bilancio di Previsione (E.F. 2018) 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della L. 241/199 viene individuato 

responsabile Unico del procedimento il Dirigente scolastico di questo Istituto prof.ssa Maria Grazia 
Crispiatico 

Art. 7 

Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare  o non aggiudicare la selezione; 

 
Art. 8 

Di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata al sito WEB/Pubblicità 

legale/Bandi e gare di appalto ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 
 

        Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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