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Prot. 2406/VIII.3             Roma, 20/12/2019

             

 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Procedura per l’affidamento dell’incarico di esperto/istruttore  per reclutamento degli esperti 

esterni per  i Corsi di  preparazione e il conseguimento di Certificazione Cambridge PET, 

FCE, CAE  a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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; 

 

VISTO Il Decreto 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento sullla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTO  Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207); 

 

VISTO  Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

 

mailto:rmsl04000r@istruzione.it
mailto:rmsl04000r@pec.istruzione.it


2 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO  il PTOF dell’I.I.S. ”A. Caravillani” in cui si intende dare un impulso importante 

all’apprendimento della  lingua straniera; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione suddetta è necessario attivare dei percorsi di 

potenziamento curriculari ed extracurricolari tramite la selezione di formatori  

esterni; 

 

VALUTATA   la peculiarità dell’Associazione predetta per la ricchezza di competenze 

relative     fornitura dei servizi richiesti; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 Di procedere ad un avviso per il reclutamento diretto ad esperti esterni per  i Corsi per la 

preparazione e il conseguimento di Certificazione Cambridge PET, FCE, CAE - a.s. 

2019/2020 ; 

 

 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016, il D.S.G.A. Claudia Occhigrossi; 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti, ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                       ( Marina Pacetti )                                                               

 

                      Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comm. 2 D.lgs n° 39/193 

 


