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Prot. n. (vedi segnatura)
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Indizione di gara per il reclutamento di Esperti Esterni docenti di madrelingua Francese e Spagnolo
per progetti di ampliamento dell’offerta formativa nella scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2019/2020,
ai sensi di cui all’art 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF;
VISTE le nuove norme sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità, D.I. n. 129/2018;
VISTO il DPR 05/10/2010 n. 207, regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di gara per il reclutamento di Esperti Esterni, di cui all’art 36 comma 2
del D.Lgs n. 50/2016, per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento dell’offerta formativa del Piano
Triennale aa.ss. 2019/2022;
VERIFICATA l’ impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’Istituzione scolastica;
VISTE le Delibere degli OO.CC.;
PRESO ATTO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo delineato e
approvato nel PTOF;
PREMESSO che la richiesta dei servizi di cui trattasi è condizionata all’acquisizione delle richieste da parte delle
famiglie ed è subordinato all’ avvenuta formalizzazione delle domande stesse;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura aperta per il reclutamento di Esperti Esterni
docenti madrelingua Francese e Spagnolo di per progetti di ampliamento dell’offerta formativa nella
scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2019/2020;
2. di decidere che la scelta del contraente avvenga in relazione ai titoli posseduti e alle esperienze
professionali maturate; in caso di parità sarà data preferenza al candidato che propone il prezzo più
basso con attenzione alla qualità della prestazione;
3. di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
congrua ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/05/1924 n. 827;
4. di pubblicare il bando di gara con i relativi allegati sul sito dell’istituto www.icmattej.it
Ai sensi del D.I.129/18 l’attività istruttoria è affidata al DSGA, Rag. Assunta Rossini.
Responsabile del Provvedimento è l’ A.A. Di Nucci Giulia.
Il RUP è il DS, Prof.ssa Teresa Assaiante.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa ASSAIANTE
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