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Prot.n.526/II.5                                                         Campagna Lupia, 27.01.2023 

 

All’Albo Pretorio 

        Al Sito Web 

          Agli Atti 

      
OGGETTO: Avvio procedure per il reperimento di esperti - affidamento incarichi per la realizzazione 

dei progetti: 

- “Lettorato lingua inglese” classi prime e seconde (secondaria di primo grado) – A.S. 2022/2023 –  

cig ZAA39B3D93; 

-  “Lettorato lingua francese” per gli alunni del gruppo 3^A-B  (secondaria di primo grado) A.S. 

2022/2023 –  cig ZB039B3D3B;  

-  “Lettorato lingua spagnola” per tutte le classi della secondaria di primo grado – A.S. 2022/2023 – cig  
ZE539B3DCA. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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 ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N.207) relativamente 

agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre; 

 

VISTO  il regolamento di  istituto per le  attività negoziali e l’acquisto  in   economia  di   lavori,    servizi forniture, 

approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 17.10.2019 “ Regolamento d’istituto – attività negoziale”; 

VISTO il programma annuale 2023 approvato in data 13.01.2023; 

VISTO  il PTOF; 

 

VISTE le delibere del collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione dei Progetti a.s. 2022/23; 

 

VISTO che l’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Campagna Lupia ha previsto tra le attività all’interno del 

Piano dell’offerta formativa 2022-23, l’attivazione dei progetti “Lettorato lingua inglese – francese e spagnolo” che 

prevedono l’intervento in classe di un esperti esterni, rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

ATTESO che non ci sono figure professionali interne alla Scuola; 
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Tutto ciò visto, considerato, atteso   e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

 
Articolo 1 – Oggetto: di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante affidamento 

diretto (contratti sotto soglia), al reperimento, mediante avvisi pubblici, di  esperti per la realizzazione dei progetto in 

oggetto della presente.  

 

Articolo 2 – Criterio di Aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione previsto è ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nell’avviso pubblico. 

 

Articolo 3 – Importo: L’importo previsto da erogare è: 

n. 5  ore  per  ogni classe prima e seconda per un totale di 35 ore di attività (docente di madre lingua inglese), per 

un compenso orario massimo di € 35,00  per un totale di spesa di €. 1225,00 

n. 5  ore  per gli alunni del gruppo 3^A-B  per un totale di  5 ore di attività (docente di madre lingua francese), per 

un compenso orario massimo di € 35,00  per un totale di spesa di €. 175,00 

n. 5  ore  per  ogni classe prima, seconda e terza per un totale di 45 ore di attività (docente di madre lingua 

spagnolo)  per un compenso orario massimo di € 35,00  per un totale di spesa di €. 1575,00 

  

Articolo 4 – Procedura: avviso pubblico di reperimento esperto esterno tramite pubblicazione sul sito della scuola. 

 

Articolo 5 - Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento con provvedimento la Dott.ssa Fiorella Fornasiero, 

Dirigente Scolastico Reggente di questo Istituto. 

 

Art. 6-Responsabile dell’Istruttoria è il DSGA, dott. Michele Maglio. 

 

Art. 7- Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

UE/2016/79 (Privacy) si informa che i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. In relazione ai suddetti dati l’interessato può  

esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso decreto. Il titolare del trattamento dei dati è l’I.C. Aldo Moro nella 

figura del Dirigente Scolastico Reggente in qualità di legale rappresentante dell’Istituto scolastico. 

 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante: Pubblicazione sul sito web:  

www.aldomorocampagnalupia.edu.it 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                 Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
       Firma autografa sostituita a mezzo  
       stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 

                                                                        

 

 

 

VEIC816009 - AV7CDOM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000526 - 27/01/2023 - II.5 - I


