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DIREZIONE DIDATTICA STATALE
8° Circolo “S. Pio X ” - Foggia

All’albo
Sito web

Oggetto: Determina Dirigenziale per l’avvio delle procedure di selezione di 2
esperti madrelingua inglese. CIG: Z0734FEECE
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
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 L59/97;
VISTA la L. 59/97, riguardante “ 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 D.Lgvo n. 165/01 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione pubblica” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 20, comma 1 e l’art. 27 del D.Lgvo 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici- D.P.R.
5 ottobre 2010, n.207;
VISTO l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o
determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il Programma Annuale 2022 predisposto in data 7/1/2022;
CONSULTATO il sito “ www.acquistinretepa.it, accertando che non esistono
convenzioni attive per i servizi da acquistare con le caratteristiche richieste;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura
di selezione di 2 esperti madrelingua inglese
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DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure di selezione di 2 esperti madrelingua inglese;
Art. 3
Gli esperti madrelingua inglese dovranno avere i seguenti requisiti:


I docenti devono essere docenti Madrelingua in possesso di laurea, nonché di
comprovata esperienza didattica e formativa nell’ambito delle certificazioni di
livello A2 in lingua inglese con alunni di scuola primaria;
 Saranno oggetto di valutazione comprovate esperienze di didattica in percorsiPONPOR della lingua inglese e di didattica con le TIC;

Art. 4
Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati a partecipare
dovranno produrre domanda secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito;
Art 5
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgvo 50/2016 e dell’art. 5 della L.241/90, è responsabile
unico del procedimento il Dirigente scolastico, prof.ssa Giovanna CASERTA.
Art. 6
La procedura e tutti i dettagli saranno forniti agli interessati nella lettera d’invito che
fa parte integrante della presente determina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Armando Antonio SESTILLI
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