DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO:

RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA
INGLESE PER CORSI DI LINGUA CAMBRIDGE – a.s. 2019/20
_ CIG: Z652A56456
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi
inferiori a 40.000,00 euro;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143
della legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”;
Visto il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche previste dal D.Lgs. 56/2017;

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice successivamente modificato dall’art. 25 D.
Lgs. 56/2017 prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/19 del 27/02/2019 di approvazione del programma
Annuale e.f. 2019;
Accertato che nel corrente anno scolastico è necessario effettuare dei corsi Cambridge con
insegnanti madrelingua al fine di ottenere poi la relativa certificazione;
Condiderata la necessità di acquisire i preventivi di spesa per l’organizzazione e l’effettuazione di
corsi di inglese per certificazioni Cambridge con insegnanti esterni madrelingua;
DETERMINA
di autorizzare la procedura di selezione ristretta tramite lettera di invito ad almeno cinque operatori
per la selezione di esperti Madrelingua per corso Cambridge. Il corso si svolgerà da novembre 2019
a maggio 2020. La spesa sarà un giroconto e graverà sul relativo capitolo di bilancio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)
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