
 

 

 

OGGETTO:  DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO/ DOCENTI IN 

COLLABORAZIONE PLURIMA/ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIOE DELLO STATO PER L' 

EFFETTUAZIONE DI  ATTIVITA' DI DOCENZA IN LINGUA INGLESE IN PREPARAZIONE AL 

CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE  IELTS  RIVOLTA AGLI STUDENTI FREQUENTANTI 

IL LICEO. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto art. 43 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” che consente all’Istituzione di stipulare 

contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

 Visto il Regolamento di Istituto approvato con delibera del CdI n. 5 del 15/03/2019 circa l'attività 

negoziale finalizzato anche alla selezione di esperti interni per particolari attività e/o insegnamenti 

per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

 Visto l’art 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n. 

275 del 08/03/1999; 

 Visto l’ art. 7 commi 6 e segg del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165; 

 Vista la circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Considerata l’esigenza di indire la procedura per la selezione di docenti interni/docenti in 

collaborazione plurima appartenenti ad altra istituzione scolastica/personale estraneo all' 

Amministrazione Statale  per lo svolgimento di attività di docenza di lingua inglese in preparazione  

al conseguimento  della certificazione  IELTS. 

 Tenuto conto che il C.d.I. nella seduta n. 06 del 09/12/2019 ha approvato il programma annuale per l' 

E.F. 2020; 

 Verificata la disponibilità finanziaria per l' esercizio finanziario 2020  nel P. 03/001 Progetti per 

"certificazioni e corsi professionali - IELTS"; 

DETERMINA 

 di avviare la procedura per il reclutamento di un docente interno/in collaborazione plurima/estraneo 

all' Amministrazione dello Stato  per un' attività di  docenza di lingua inglese in preparazione al 

conseguimento  della certificazione  IELTS;  

 per la selezione degli aspiranti si procederà all’ analisi della domanda, del curriculum e all’ 

attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali  

possedute dai candidati, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nel regolamento di 

Istituto vigente; 

 per l' attività di docenza sarà corrisposto un compenso orario di Euro 35,00 (lordo dipendente) per un 

importo max di Euro 630,00 e sarà imputato al bilancio della scuola P03/001 "03/001 Progetti per 

"certificazioni e corsi professionali - IELTS"; 

 di nominare  il sottoscritto Alda Barbi, Dirigente Scolastico, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 

degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Alda Barbi 

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3,  

                                                                                        comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993)                                                                             

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 

MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 
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