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Prot.n°3318/C14  Pedavena, 23 novembre 2018 

  Il Dirigente Scolastico 

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 D.I. 44/2001; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

Visto il D.Lgs. 165 del 2001 e in particolare l’art. 7, commi 4 e 6, del citato decreto, 

riguardante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche in quanto, è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili presso questa Scuola; 

Considerato che questa Scuola dovrà stipulare contratti con Associazioni/Cooperative o 

Singole Figure, per la realizzazione dei Progetti in madrelingua Inglese per le clasi 1^,2^,3^ 

della Scuola Secondaria di I° grado di Pedavena e di Seren del Grappa denominati “Let’s 

Talk” per n°56 ore complessive e “Movers, Flyers, Ket” per n°21 ore complessive, da 

realizzarsi dal mese di Gennaio 2019 al mese di Maggio 2019, per un totale complessivo di 

n. 77 ore di docenza;: 

Vista la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

Valutati i criteri di economicità, efficienza ed efficacia e altresì i principi di trasparenza e 

parità di trattamento per il reperimento di quanto sopracitato; 

Visti i progetti presentati dai docenti referenti che prevedono l’intervento di un esperto di 

madrelingua inglese;  

Determina 

di procedere a reperire l'esperto esterno per la realizzazione dei progetti citati in 

premessa, mediante avviso pubblico, che sarà affisso all'albo on line di questa scuola 

entro il 26/11/2018; 

La scelta del contraente sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa. L'importo totale della prestazione non dovrà essere superiore a € 

3.203,20, pari ad un costo orario di € 41,60, comprensivo di qualsiasi ritenuta di legge o 

altra spesa, iva compresa, se dovuta.  

La liquidazione di quanto sopra avverrà al termine delle attività ed a fronte di 

presentazione di regolare fattura elettronica, se dovuta, e quanto previsto dalla 

normativa vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e split payment. 

              

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

/lz         Maria Antonietta Bressan 
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