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ALL’ALBO  

AL SITO WEB  

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DI N. 1 DOCENTI DI MADRELINGUA 
INGLESE (ORARIO EXTRACURRICOLARE). 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA il Piano dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica, relativo all’a.s. 
2019/2020;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di adozione del POF a.s. 2019/2020;  
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;  
VISTO il D.I. 44/2001 e D.I 129/2018 Regolamento Amministrativo contabile in 
particolare gli artt. 32-33-40 concernenti le norme relative alla stipula di contratti di 
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;  
CONSIDERATO che per le attività extra curricolari di arricchimento formativo  degli 
alunni si rileva la necessità di figure professionali esperti di madrelingua inglese, 
strumento musicale chitarra;   
RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse 
professionali in possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle 
attività previste  
 

DECRETA 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa 
Istituzione Scolastica che manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina le 
figure richieste, il fine perseguito, l’oggetto e le modalità di scelta del contraente.  
 
Si delibera l’avvio della procedura comparativa di selezione per il reclutamento di: 
 
  n. 1 docenti di madrelingua inglese per corsi di Lingua  inglese in orario 
extracurricolare 

http://www.scuolasanpiox.gov.it/


 
 

-  1 corso di  I livello  n. 30 ore;  
- 1 corso di II livello per n. 30 ore;  
per un totale di n. 60 ore. 

Costo orario euro 30.00 

n. 1 docenti di strumento musicale chitarra  
- 1 corso di  I livello  n. 30 ore;  

- 1 corso di II livello per n. 30 ore;  
per un totale di n. 60 ore. 

Costo orario euro 30.00 

I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze, le esperienze in 
attività formative di analoga tematica, secondo le modalità indicate nell’avviso di 
selezione.  
Gli aspiranti all’incarico dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto 
previsto nel bando di selezione.  
Il costo orario è quantificato in € 35,00 onnicomprensivo degli oneri a carico 
dell’Amministrazione e del lavoratore. La remunerazione verrà corrisposta al 
termine delle attività per le ore effettivamente svolte.  
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro i tempi previsti dall’avviso di 
selezione e secondo il calendario che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico.  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Caserta.  
L’iniziativa presa dall’Istituzione Scolastica per la conclusione di un contratto ha 
valore di invito ad offrire e non di proposta.  
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti con l’avviso di selezione. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Prof.
ssa

 Giovanna Caserta) 

 
( (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93) 

 


