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Prot. n. 3612

Torino, 28 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il verbale del collegio dei docenti del 25/10/2016 con il quale sono stati approvati i
progetti con corsi aggiuntivi extracurriculari pomeridiani di Lingua inglese, francese, tedesca
e spagnola per la preparazione agli esami della Certificazione linguistica europea (P.E.T, F.C.E.,
C.A.E., DELF B1-B2, ZD B1, CZ B2, DELE B1/B2);
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare
gli art. 33 e 40, che contente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con
esperi esterni per particolari attività, qualora non vi siano professionalità interne;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
VISTO il “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a
norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dell’IIS CurieLevi di Collegno approvato con decreto del Commissario straordinario prot.n. 3481 del 26
ottobre 2016;
CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di professionisti
esperti, in qualità di docente e conversatore esterno madrelingua per il servizio di docenza
per i corsi di conversazione in lingua per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il d. lgsl. 50/2016, in particolare:
-

Gli articoli 35 e 36, concernenti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti
sottosoglia;
L’articolo 51 relativo alla suddivisione in lotti al fine di favorire l’accesso alle
microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere
all’affidamento con procedura negoziata mediante pubblicazione sul sito della scuola;

determina
-

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata mediante
pubblicazione sul sito della scuola compenso orario lordo dipendente di EURO
35,00/ora per un numero massimo complessivo di ore 380 così suddivisi:
 lotto 1 madrelingua Inglese ore massime n. 230
 lotto 2 madrelingua francese ore massime n. 50
 lotto 3 madrelingua tedesco ore massime n. 50
 lotto 4 madrelingua spagnolo ore massime n. 50
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-

di fissare il termine per la presentazione delle offerte in quindici giorni;
di approvare l’avviso per l’affidamento di incarico professionale a insegnanti
conversatori madrelingua e modelli di domande in allegato;

-

di evidenziare i CIG n. ZF1BCB221 – LOTTO 1, CIG. n. ZB01BCB29A – LOTTO 2, CIG. n.
ZC1BCB2D2 - LOTTO 3, CIG. n. Z331BCB33A – LOTTO 4;

-

di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. dell’Istituto, Signora Angela
Castronuovo, per la regolare esecuzione.

La presente determina viene pubblicata all’Albo dell’Istituto sul sito web di questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Giuseppe Piazza
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