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Oggetto:  Determina  avvio  procedura  selezione  di  esperti  esterni  per  la  realizzazione  del  progetto
“Lettorato di lingua Inglese” presso la Scuola Infanzia di Montefano e Appignano,  anno scolastico
2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici)
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il D. I. 129 del 28/08/2018 (Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole);
VISTO il PTOF 2019/2022;
VISTE le Delibere degli Organi Collegiali; 
CONSIDERATO l’approvazione  del  Programma  Annuale  2019  Delibera  n  107  del  C.I.  dell’08/03/2019;
VISTO il regolamento d’Istituto;
VISTO l’avviso interno Prot. n. 9160 del 27/09/2019; 
VISTA la dichiarazione di procedura senza esito del Dirigente Prot .n. 9468 del 02/10/2019;
VISTO avviso di manifestazione di interesse per l’istituzione dell’Albo Fornitori di Istituto per a.s. 2018/2019 e

2019/2020, prot. 9888 del 29/10/2018;
VISTO  l’ Albo fornitori per gli a.s. 2018/19 e 2019/2020 prot. 10804 del 21/11/2018;
VISTA la lettera d’invito alla selezione per affidamento incarico esperti per progetti “Lettorato lingua Inglese” e

“Lettorato lingua Francese”, prot. 9957 del 10/10/2019;
VISTA la graduatoria per esperti Esterni per “Lettorato Lingua Francese” e per “Lettorato Lingua Inglese” prot.

10862 del 29/10/2019;
 PRESO ATTO della Rinuncia formale alle ore previste per la Scuola dell'infanzia da parte della ditta Multilingue

di Elisa Bolognesi, assunta conb prot. 11816 del 22/11/2019;
RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La  selezione di Esperti esterni con provata e documentata esperienza nel campo di riferimento per la

realizzazione del progetto mediante avviso esterno.
3. Il  corrispettivo  per  la  prestazione  in  oggetto  trova  copertura  con  il  finanziamento  dei  Comuni  di

Appignano e di Montefano e dei contributi volontari da parte delle famiglie, graverà sull’ Aggregato
05.4 e 06.1 delle Entrate e sull’Aggregato P02 delle Spese per un massimo di € 900,00;

4. Il  progetto  sarà  rivolto  agli  alunni  della  Scuola  dell’Infanzia  di  Appignano  e  Montefano  in  orario
curriculare;

5. Il  criterio  per  la  scelta  degli  esperti  è  quello  della  comparazione  dei  curricula  e  conseguente
compilazione di una graduatoria degli aspiranti;

6. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
7. Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016  viene  nominato  Responsabile  del  Procedimento  il  D.S.

Prof.ssa Filomena Maria Greco.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena Maria Greco
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