
  
 

 

 

 

 
Al sito Web- sez. Erasmus plus  

 All’Albo on line  

Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: Determina a contrarre per corso di lingua inglese per il personale in mobilità- Progetto 

cod. 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043017 – Attività cod. 2022-1-IT02-KA121-SCH-

000057492-  

                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

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     Decreto     Legislativo     30     marzo     2001,     n.     165     recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO      Il D.lgs. n.50/2016; 
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 aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”; 

VISTA la candidatura Erasmus+ KA121 – settore Scuola  presentata alla scadenza del 23 febbraio 
2022 per la realizzazione di attività di job-shadowing e corsi strutturati da parte del personale 
docente e non docente e del Dirigente scolastico dell’IC Telese Terme; 

VISTA la nota n. 19474 del 9/06/2022 con cui l’INDIRE comunicava a questa Istituzione scolastica 

l’assegnazione di un contributo pari a € 23760,00 per la realizzazione delle attività di mobilità 

cod. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057492 relative all’Accreditamento del Settore 

Istruzione scolastica 2021-1-IT02-KA120-SCH-000043017; 
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VISTO il P.T.O.F. 2022/2025 predisposto  dal Collegio dei docenti con delibera n.23 del 17/12/2021 

ed approvato dal   Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 21/12/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto…  del approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022; 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti 29/06/2021 e la Delibera n° 3 del Consiglio d’Istituto del 

30/06/2021 con la quale sono stati approvati i criteri per la selezione di personale interno ed 

esterno; 

CONSIDERATA la necessità di fornire supporto linguistico in lingua Inglese per i personale, in 
particolare  per coloro che si apprestano a partecipare alla mobilità nel corrente a.s.; 

CONSIDERATA la necessità di reperire docenti di madrelingua con provata esperienza e che nella 
scuola non sono disponibili le professionalità richieste; 

 
 

DETERMINA 
 
Art. 1:  Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
Art. 2:  Di procedere mediante Avviso pubblico alla selezione in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze professionali, di un Esperto esterno di madrelingua inglese, per la realizzazione di 
un corso di lingua inglese di 20 ore finalizzato al miglioramento delle competenze 
comunicative del personale  scolastico, in particolare  per coloro che partecipano al 
programma Erasmus plus. 

 
Art. 3:  L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto per 

l’acquisizione del corso di inglese è stabilito in €. 40,00 orarie omnicomprensive. 
 
Art. 4 Di far gravare l’impegno di spesa, sopra specificato, sul Programma annuale 2022 

nell’apposita voce di spesa Aggregato PO4 

Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Rosa Pellegrino. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 
Documento firmato digitalmente 


