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Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore “Via Roma 298”

Albo
http://www.liceoguidonia.it/

DETERMINA
OGGETTO: Determina indizione procedura, per l’anno scolastico 2019/2020, di Esperti Docenti di
lingua: INGLESE-FRANCESE-TEDESCO-SPAGNOLO-ARABO-RUSSO-CINESE-GIAPPONESE
per l’insegnamento al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
Visto il progetto “Certificazioni linguistiche internazionali” previsto nel PTOF per l’anno scolastico 2019
/2020;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
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;
il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107” entra in vigore oggi, 17 novembre.
il Programma Annuale E.F. 2019 di questa Istituzione scolastica;

VISTA

la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di Esperti Docenti di lingua:
INGLESE-FRANCESE-TEDESCO-SPAGNOLO-ARABO-RUSSO-CINESE-GIAPPONESE
per l’insegnamento al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,

VISTO

il progetto “Certificazioni linguistiche internazionali” previsto nel PTOF per l’anno
scolastico 2019
che la determinazione della spesa massima stimata per l’acquisizione del servizio in oggetto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale E.F.
2019;

ATTESO

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante del presente provvedimento
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1. di avviare la procedura per l’individuazione di Esperti esterni di Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo,
Arabo, Russo, Cinese, Giapponese ai fini delle certificazioni linguistiche Anno Scolastico 2019/2020- ,
mediante procedura di selezione comparativa, tramite avviso da pubblicarsi all’Albo on line del Sito Web
dell’istituto;
2. di approvare l’avviso per la selezione degli esperti esterni, che sarà pubblicato, unitamente al modello di
istanza di partecipazione (Allegato 1), Scheda di autovalutazione dei titoli (Allegato 2) e Curriculum in formato
europeo (Allegato 3) all’Albo on line del Sito Web dell’istituto per un periodo di almeno gg. 15 (quindici)
consecutivi;

3. l’assegnazione degli incarichi avverrà per singola disciplina per n. 33 ore annuali cadauna, tramite
comparazione e valutazione dei requisiti richiesti; in caso di carenza di candidature e/o di titoli professionali
pertinenti alla realizzazione del singolo insegnamento, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso, si
potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad un unico soggetto;
4. di conferire l’incarico anche in presenza di un unico candidato;
5. la durata dell’incarico è di 40 ore a corso, una volta a settimana per 2 ore consecutive
6. di stipulare il contratto con l’incaricato della prestazione mediante scrittura privata ovvero
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche
mediante posta elettronica certificata;
7. di informare l’incaricato della prestazione ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso,
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
8. di stabilire l’importo orario (Lordo Stato in € 40,00). Saranno retribuite le ore effettivamente lavorate;



via Roma 298 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)
06121123875/6
rmis10600x@istruzione.it Pec rmis10600x@istruzione.it C.F. 94070400588 pag.
2



Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore “Via Roma 298”
9. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. L.vo 50/2016 e dell’art.
5, L. 241/90, il Dirigente scolastico pro tempore Prof. Eusebio Ciccotti;

10.

che di norma il numero minimo per formare una classe è di 12 allievi (v. Bando)

11. di fissare il termine ultimo per la presentazione delle candidature il giorno 7 settembre 2019 ore 12,00
12. Approva:
a) L’Avviso pubblico;
b) Domanda di partecipazione;
c) Tabella valutazione titoli.
La presente determina con i relativi allegati è pubblicata sul sito della scuola http://www.liceoguidonia.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio CICCOTTI

Il Dirigente Scolastico
Eusebio Ciccotti
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
16/08/2019 11:41:46
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