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Prot.num.6730/b1
Pavia 2/11/2017
All'Albo sito web dell'Istituto

Oggetto: Determina Dirigenziale avvio procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto
madrelingua inglese per affidamento di incarichi di prestazione d’opera del progetto di
lettorato per le classi 3^ 4^ corsi CAT e LICEO A.S. 2017/2018 – CIG. Z3D209E54F.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR
n.275/99;
VISTO l’art. 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” che ha integralmente sostituito il D. Lgs. n. 163/2006;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, VISTO
il P.T.O.F relativo agli A.S.2017/18;
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono disponibili risorse interne disponibili
ad effettuare l’attività oggetto del presente avviso;
VERIFICATO che la Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, per la stessa tipologia non offre alcuna convenzione;








DETERMINA
l’avvio di procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno di madrelingua inglese
cui affidare l’incarico di prestazione d’opera;
di approvare gli ambiti di intervento individuati dal presente Bando;
di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza;
di aggiudicare il contratto all’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Istituto;
di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una
sola offerta valida;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di stipulazione di idoneo contratto e nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti;
di dare mandato al DSGA per la parte istruttoria;
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che il pagamento dei progetti Lettorati Madrelingua a carico dell’istituto sarà finanziato con i
fondi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico erogate dallo stato e a carico
dell’attività A02 spese di funzionamento didattico
ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e della L. 241/1990 e s.m.i. che il
responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro

E DISPONE
la pubblicazione del presente atto all’albo web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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