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Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di individuazione di    

   personale esperto   per il progetto “Little citizens growing up 2” rivolto agli alunni della  scuola  
   primaria “Pascoli” per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
 Visto  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 
 Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni  
  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed  
  ordinamentali  per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  
 Visto  il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  
 Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
 Vista la Delibera del Consiglio di Istituto del 29 Aprile 2019 adottata ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. h) del 
  D.I. n. 129 del  2018; 
 Visto  che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto “Little citizens growing up 2” nel P.T.O.F. 
  dell’Istituto;  
 Che il progetto è stato finanziato per euro €. 1.860,00 (milleottocentosessantaeuro);  
 Che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma annuale;  
 Che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche 
  esterni all’istituzione scolastica;  
 Rilevato che occorre procedere ad individuare personale esperto per la realizzazione  dell'attività  
  inerente il Progetto “Little citizens growing up 2” per gli alunni della scuola primaria “Pascoli” 
  a.s.2019/2020;  
  Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educaivo  

  delineato e approvato dal PTOF; 
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 14/11/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

  triennio 2019/2022; 
 
      DETERMINA 
 
di avviare il procedimento per la selezione di personale esperto per svolgere attività di potenziamento linguistico in 
lingua inglese nell’a.s. 2019/2020. 
A tal fine verrà bandito un avviso pubblico di selezione rivolto al personale esperto , madrelingua inglese o in 
possesso di C2. 
Per l’individuazione del personale sarà redatta graduatoria, che verrà compilata tenendo conto dei titoli e delle 
competenze secondo i seguenti criteri: 
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1) Possesso, oltre al requisito indicato, di laurea e altri titoli professionalizzanti inerenti il progetto (Punti 
1  fino ad un massimo di punti 3) 

2) Esperienze lavorative in ambito scolastico, di durata non inferiore a tre mesi 
       (punti 1 per ogni attività lavorativa fino ad un massimo di punti 3) 
 

3) Esperienze lavorative alla scuola primaria, di durata non inferiore a tre mesi. 
       (punti 1 per ogni attività lavorativa fino ad un massimo di punti 5) 
 

4) Precedenti esperienze in questo Istituto per la stessa tipologia di progetto valutate positivamente. 
       (punti 1 per ogni esperienza fino a un massimo di punti 6) 
 

5) Economicità. 
       (punti 6 moltiplicato per il costo orario più basso diviso il costo dell’offerente) 
 
 
A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale il minor costo per lo svolgimento dell’attività. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Zetti. 
 
Copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web della scuola 
www.ic9modena.edu.it. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
 (Prof.ssa  Silvia Zetti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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