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Prot. n. 5763/H2                                     Roma, 13/10/2015 

 

All’Albo della scuola  

       Al Sito web dell’Istituto  

       Atti 

 

OGGETTO: Determina per Bando di gara per la selezione di Esperti esterni per potenziamento della 

lingua inglese spagnola/francese -  a.s. 2015/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

VISTO il codice dei contratti D.Lgs n. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche; 

VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico;  

  

VISTO l’art.11, c. 2, del D.Lvo 163/06 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte;  

 

VISTO il D.lgs 165/2001, modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15 del 04/03/2009, sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze 

cui non può far fronte con personale in servizio; 

 

VISTO il progetto presentato dai docenti e relativo al potenziamento della lingua inglese / spagnola / 

francese e all’ottenimento delle certificazioni europee della lingua inglese KET, PET, FCE, CAE, CPE, 

spagnola DELE I-II e francese DELF; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale si approva il POF a.s. 2015/2016; 

 

ACCERTATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste e/o che i docenti interni non hanno manifestato disponibilità ad accettare l’incarico; 

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è finanziato con il contributo delle famiglie degli alunni 

partecipanti e la realizzazione dello stesso è subordinata all’effettiva adesione da parte degli alunni ed 

all’effettivo incasso da parte della scuola del contributo de quo;  
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratto 

di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 

RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento del servizio, ai sensi 

dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 all’espletamento di una gara mediante procedura 

aperta, precisando che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del suddetto D.lgs., a favore dell’offerta 

economica più vantaggiosa;  

 

DETERMINA 

 

Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’individuazione di n. 5 o 6 (a seconda 

del numero delle iscrizioni) docenti esperti esterni per l’effettuazione dei corsi di lingua inglese, n. 1 

docente esperto esterno per l’effettuazione del corso di lingua spagnola e n. 1 docente esperto esterno per 

l’effettuazione del corso di lingua francese, finalizzati al potenziamento delle lingue straniere e alla  

preparazione per sostenere l’esame per il conseguimento dei livelli KET, PET, FCE, CAE, CPE, 

DELE I, DELE II, DELF: 

1. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 

83 del d.lgs163/2006;  

 

2. che le offerte debbano pervenire in busta chiusa all’Istituto protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del 

22/10/2015  in busta chiusa con la dicitura “Selezione esperti lingua inglese/spagnola/francese”; 

 

3. che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi  dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 

163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/90 è individuato nel D.S.G.A. Rag. Maria Bruno; 

 

4. che l’esame delle offerte sarà effettuato dalla Commissione appositamente costituita, sulla base dei 

criteri specificati nel Bando di gara;  

 

5. che la Scuola potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta congrua per qualità e prezzo alle richieste dell’Istituto o di non procedere al alcuna 

aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta;  

 

6. che le offerte difformi dal presente capitolato si intendono automaticamente escluse dalla gara;  

 

7. di autorizzare sin d’ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara non dia esito 

positivo, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 163/2006. 

 

8. di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nel bando di Gara in allegato.  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott.ssa Alessandra Silvestri)  

     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


