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C.F. 02000800595

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS.
N. 267/2000 E S.M.I.. INDIZIONE DI INDAGINE DI MERCATO ED APPROVAZIONE DI AVVISO
PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO LINGUA INGLESE.
La Dirigente scolastica
Premesso:

che l’art. 43, comma 1, del Decreto MIUR n.129 del 28.08.2018 (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, pubblicato in G.U. n.267 del
16-11-2018), in vigore a far data dal 17.11.2018, riconosce che “le istituzioni scolastiche per
il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacita' ed
autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste
dal presente
regolamento e dalla normativa vigente”;

che l’art. 43, comma 3, del predetto D.M. n.129/2018, consente la stipulazione di contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, al fine di
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonche' la
realizzazione
di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;

che l’istituzione scolastica ha predisposto corsi per studenti di LINGUA INGLESE
“Certificazioni: CAMBRIDGE/ESOL ”;

che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;

che questo istituto è posto pertanto nella necessità di avviare un’indagine di mercato a
mezzo pubblicazione di un avviso pubblico, per l’individuazione dell’esperto esterno di lingua
inglese (durata biennale);

che l’indagine mira al reperimento di un esperto Madrelingua Inglese o naturalizzato Inglese
con competenze e con esperienza didattica negli esami Cambridge IGCSE, preferibilmente
dotato di Certificazione CELTA e con esperienze di insegnamento prestato presso Istituti
scolastici, Enti e/o Agenzie accreditate, per le certificazioni CAMBRIDGE. La prestazione
richiesta è il supporto all'insegnamento agli alunni della sez. Cambridge IGCSE dell'Istituto
per la disciplina Geography finalizzata alla preparazione agli esami CAMBRIDGE IGCSE
per:
1) n. 33 ore annuali per la classe I B S Cambrige;
2) n. 33 ore annuali per la classe II B S Cambrige;
3) n. 9 ore di vigilanza all’esame di geography (invigilator);
4) 15 ore di correzione dei test di simulazione di quelli di esame;
per un totale di n.90 ore aventi costo unitario di € 30,00;

Che al fine di conseguire l’obiettivo su indicato in termini utili alla corretta assegnazione
dell’incarico, questo Istituto intende avviare un’indagine di mercato preordinata alla stipula di
contratto con professionista qualificato per lo svolgimento delle attività su indicate;
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Visto l’avviso di indagine e la relativa modulistica di seguito allegati quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Determina
1. di determinarsi a contrarre, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.., e,
per l’effetto, di indire un’indagine di mercato finalizzata al conferimento di un incarico di esperto
esterno di lingua inglese di durata biennale per un ammontare stimato di complessive €
5.400,00 ovvero: € 30,00/ora x n.90 ore all’anno (€ 2.700,00) con importo raddoppiato in
funzione della durata biennale dell’affidamento;
2. di dare atto che il reclutamento dell'esperto avverrà secondo i criteri richiesti nell’ Avviso di
indagine allegato alla presente. In particolare la selezione delle istanze avverrà attraverso la
valutazione comparativa dei curricula e a parità di punteggio sarà data precedenza al
candidato con minore età anagrafica;
3. di approvare allo scopo l’avviso di indagine e la modulistica di seguito allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che l’avviso di cui al punto 3 è propedeutico all’affidamento diretto dell’incarico, e
non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede la
formazione di alcuna graduatoria di merito delle figure professionali;
5. di disporre l’adeguata pubblicità dell’avviso di cui al punto 3 mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio online e sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituto;
5. di fissare in 20 giorni dalla pubblicazione dell’avviso il temine entro cui gli interessati dovranno
far pervenire l'istanza di manifestazione di interesse;
6. di dare atto che l’importo dell’affidamento biennale dell’incarico di ammontare pari ad €
5.400,00 trova copertura finanziaria al cap. P 03.3 del corrente bilancio;
7. di dare atto che con il vincitore sarà stipulato regolare contratto d'opera di prestazione
occasionale e che se l’affidatario risulta essere dipendente pubblico, dovrà essere
formalmente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza;
8. di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 così come
introdotto dall’art. 1, c. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
9. di garantire, ai sensi del regolamento europeo n.679/2016 sulla protezione dei dati personali in
vigore a far data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati personali o sensibili;
10. di dare atto che questa stazione appaltante provvederà all’assolvimento degli oneri di
pubblicità previsti dell’art.37 del D. Lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) nella apposita sezione amministrazione trasparente.

La dirigente scolastica
Anna Maria Bilancia

