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Castellaneta 13/10/2018
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Indizione procedura di selezione esperti madrelingua inglese per l’attuazione progetto PTOF
“English for everyone” a.s. 2018-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

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, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n.59;

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 Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, delle procedure comparative, ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti,
approvati dal CDI con delibera n.4 del 02/02/2016;

VISTO

la delibera del Collegio dei docenti del 24/10/2018 con cui si si approvano i progetti per la
l’aggiornamento del PTOF 2016-2019 relativamente all'a. s. 2018-2019, tra cui il progetto
“English for everyone”, consistenti in corsi rivolti ad alunni di I, II, e II secondaria I grado
per il conseguimento della certificazione Trinity Livello A1 o A2;

CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti, finalizzati al potenziamento della lingua Inglese nella
scuola secondaria di I grado, si rende necessario l’affidamento di attività di docenza ad esperti
madrelingua inglese in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo
svolgimento dell’incarico;
VISTO

l’assenza di personale docente madrelingua inglese in servizio in questo Istituto, e di
conseguenza l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Istituto.
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
L’indizione di un bando di gara per la selezione di esperti madrelingua inglese per il progetto di
miglioramento e di ampliamento dell’Offerta Formativa a.s.2017/2018 “ENGLISH FOR EVERYONE”, rivolto
agli alunni di scuola secondaria di I grado;
La procedura e ulteriori dettagli sono forniti nell’Avviso Pubblico cha fa parte integrante del presente
provvedimento;
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Giovinazzi” di
Castellaneta, prof.ssa Angelica Molfetta;
Il presente Atto e l’Avviso Pubblico allegato sono pubblicati all’Albo on line e nell’Area Amministrazione
Trasparente sezione “Bandi di gara e contratti” e “news” del sito web dell’Istituto all’indirizzo
“www.pascoligiovinazzi.gov.it" .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Angelica Molfetta
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