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Determina n. 17 

Prot.  431/VI-2                                                                                           CHIVASSO, 21/01/2020 

All’Albo on line dell’Istituto 

OGGETTO: Determina di selezione esperto esterno per attività di docenza per la realizzazione del 

Progetto “ TRINITY” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO: Il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA: La legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accessi ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTA: 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 D.P.R 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO: Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." E successive modifiche; 
 VISTO: il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n° 129,  recante regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
TENUTO CONTO: delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art.25,comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1 comma78,della legge 
107del 2015 e degli artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018;  
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 determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle 
offerte; 
VISTO: il  progetto “ TRINITY”; 
VISTO: II Piano Triennale  dell’Offerta Formativa 2019/22; 
VISTA: la delibera n ° 33 del Collegio dei Docenti del 4/11/19; 
VISTA: la delibera n ° 16  del Consiglio di Istituto (triennio 16/19) del 5/11/19; 
VISTA: la delibera n ° 15  del Consiglio di Istituto (triennio 19/22)  del 16/01/2020 “Regolamento per la 
stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti”; 
RILEVATA: la necessità di attribuire l’incarico ad un esperto esterno, in quanto, a seguito indagine, tra  
personale interno nessuno ha dato disponibilità; 
RITENUTO: di dover provvedere alla selezione e reclutamento di un esperto in lingua inglese per 
l’attuazione del progetto “TRINITY 
 
 DETERMINA 
di procedere alla pubblicazione di un avviso per la selezione di personale esperto necessario per 
l’espletamento del progetto “TRINITY 
REQUISITO OBBLIGATORIO: LAUREA IN LINGUE STRANIERE con livello C1 in lingua inglese. 
L’esperto dovrà: 

- Concordare con la referente del progetto le modalità di attuazione dell’attività, in modo che si 
integri con l’attività svolta con il docente; 

- Garantire le lezioni nel giorno richiesto dalla scuola; 
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-  In caso di impedimento avvisare tempestivamente la referente del progetto e concordare il 
giorno per il recupero, le lezioni non svolte e non recuperate  non saranno compensate; 

- Le attività verranno svolte in orario pomeridiano al termine delle attività scolastiche o nella 
mattinata del sabato. 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute entro e non oltre giorno 27/01/2020 alle ore 10,00, 
avverrà ad opera della dirigente e della commissione istruttoria in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate nel campo richiesto: 

 Titoli didattici e culturali: numero corsi di aggiornamento/formazione attinenti alla lingua inglese; 

 Titoli di studio numero corsi specializzazione, perfezionamento post-laurea in lingua inglese; 

 Attività professionale numero incarichi per attività di insegnamento in lingua inglese. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/alla candidato/a e pubblicato sul sito istituzionale  
www.comprensivocosola.edu.it – sezione  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 
DURATA: il progetto si svolgerà da febbraio a giugno 2020 presso la scuola primaria “ Marconi” sita in 
via Marconi 2, CHIVASSO. 
 
Ai sensi  dell’art. 31 C. 1, D.Lgs 50/16 il responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica 
dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE. 
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: brevi manu, email, pec o raccomandata (non fa fede il timbro 
postale), entro e non oltre il giorno 27/01/2020 alle ore 10,00 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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