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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROGETTO “POTENZIAMENTO INGLESE SCUOLA SECONDARIA” 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle  istituzioni scolastiche 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO   il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO che si rende necessario continuare, anche per quest’anno scolastico, il percorso 

formativo rivolto agli studenti nell’ambito del progetto “Potenziamento inglese a.s. 2018/19”; 

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

professionalità richieste; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alle specifiche professionalità richieste nell’ambito del 

progetto, la procedura di reclutamento per il conferimento di incarico mediante contratto di prestazione 

d’opera; 

DETERMINA 
 

Art. 1 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di indire la procedura di reclutamento per il conferimento di incarico mediante contratto di 

prestazione d’opera, attraverso l’indizione di avviso di selezione esperto esterno; 

Art. 3 Che si procederà al conferimento dell’ incarico anche in presenza di una sola candidatura purché 

ritenuta valida ed adeguata alle richieste; 

Art.4 di individuare quale criterio di scelta del contraente quello della attribuzione del maggior punteggio 

calcolato secondo la tabella di valutazione dei titoli professionali e culturali; 

Art.5 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’Albo Pretorio e al sito Web 

dell’Istituto Scolastico; 

Art.6 che il monte ore massimo per la realizzazione del progetto è di 30 ore. Il compenso orario previsto da 

corrispondere all’esperto esterno non potrà superare il limite massimo di € 40,00 (lordo esperto) 

onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo; 

Art.7che gli esperti esterni devono presentare le candidature con le modalità ed entro i termini indicati 

nell’allegato avviso; 

Art.8 Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del GDPR Europeo  i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

Art. 9 Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica 

Art.10 L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di 

revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità con lo stesso mezzo, senza che i concorrenti possano 

vantare pretese al riguardo. 

Art.11 Di pubblicare la graduatoria sul sito internet di questa scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Maria Teresa Boniotti 

Firmato digitalmente 




