
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          All’ albo online 
 

        Amministrazione trasparente 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

AVVISO 

PER LA SELEZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI UN LETTORE DI 

MADRELINGUA INGLESE ANNO 2019/2020 

TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’ OPERA AUTONOMA OCCASIONALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede che le determinazioni per 

l’organizzazione degli uffici  e le misure inerenti alla gestione dei rapporti  di lavoro sono  assunte dagli 

organi  preposti  alla gestione con la capacità ed i poteri del privato  datore di lavoro;  

 
VISTO l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle istituzioni scolastiche 

la stipulazione di contratti di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 

purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato  dall’articolo 13 comma 1 

del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, 

che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con  contratti di lavoro 

autonomo specificati  preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti 

di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati, di natura 

temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in 

servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità; 

 
VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle amministrazioni pubbliche, per le 

esigenze cui non posso far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro  autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza , 

purchè tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;  ed a condizione che sia stata 

preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva utilizzare per i compiti affidati a terzi, risorse umane 

interne all’ Istituzione; 

 
VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della funzione Pubblica che stabilisce come l’ 

affidamento  dell’incarico  a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di 

far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al 

suo interno; 
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VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce  

disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” relativi ai principi generali dell’ attività negoziale; 

 
VISTO il  D.I. n. 129  del 28/08/2018 -  Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”  che pone in capo al Dirigente Scolastico  

competenze sia per la realizzazione del Programma che per l’ imputazione delle spese; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28/12/2018 n. 7753 concernente “istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni funzionanti nel territorio delle Regione 

Sicilia; 

 
VISTO il DPR 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 Legislativo 18/04/2016 n.50 Codice dei Contratti pubblici  relativi ai lavori, servizi e 

forniture  

in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; l’art.32 del D.L. n. 223 del 04 Luglio 

2006; 

 

VISTA la modifica apportata al Regolamento d’ Istituto (appendici G G, H) ai sensi del D.I. n. 129/18  (nuovo 

regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) recepito dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018  adottato dal 

CDI nelle sedute del 17 gennaio 2019 con delibera n. 3 e del  25 febbraio 2019 con delibera n. 9, 

 

VISTO il piano dell’Offerta formativa 2019/20 che prevede la realizzazione del Progetto per l’ampliamento 

dell’offerta formativa “MOTHER TONGUE SPEAKER”; 

 
VISTO l’aggiornamento del PTOF triennale per l’a.s. 2019/2020 ai sensi della L. 107/2015 approvato dal 

C.d.I. nella seduta del 04/11/2018; 

 
PRESO ATTO che  all’ interno della struttura organizzativa dell’Istituto non vi sono figure professionali 

idonee e disponibili ad esperire il suddetto incarico;  

 

RAVVISATA l’opportunità data all’Istituto di procedere alla selezione  di un esperto, in base al D.I. n. 129  

del 28 agosto 2018, che  consente all’Istituzione Scolastica  la stipulazione di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamento, al fine di garantire l’arricchimento  dell’offerta formativa 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 
 
VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2011 (collaborazioni plurime) che afferma come i 

docenti  possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di 

specifici  progetti  deliberati dai componenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze 

professionali  non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere  all’individuazione del contraente  cui  conferire un 

contratto  di prestazione  d’opera o un incarico per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
DETERMINA 

 

di procedere alla selezione, per soli titoli, di personale esperto esterno di madrelingua inglese con 

pluriennale esperienza in interventi formativi rivolti a studenti 18 classi del primo biennio delle scuole 
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secondarie di II grado, che verrà effettuata tramite avviso pubblico di selezione, pubblicato sull’albo pretorio 

online dell’ Istituto, e mediante comparazione dei curricola, secondo una tabella di valutazione che sarà 

indicata nello stesso avviso, applicando il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa; 
 
di perfezionare, in subordine all’adesione totale degli alunni delle singole classi, l’affidamento dell’incarico di 

che  trattasi con  la sottoscrizione di un regolare contratto  in forma scritta, che riporterà la durata, il luogo, l’ 

oggetto, i tempi di attuazione, le modalità di espletamento del servizio, il compenso e le garanzie; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Maurizio Cusumano  

Documento firmato digitalmente ai sensi D.lgs n. 179/2016 del C.A.D.e normativa connessa, è originale e 

conservato al Protocollo informatico di questo istituto.     
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