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All’Albo 
Istituto Statale San Fior 
 

Oggetto: Determina a contrarre per la selezione di un esperto esterno per la 

tenuta di un corso di inglese ed uno di tedesco per la scuola 

secondaria di I grado. 

. 

CUP: F83D21012450005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. 
mm. ii, art. 7, comma 6 e seguenti;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – in particolare art. 43 
comma 3;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti) e successive 
modifiche di cui al D. Lgs n. 56/2017;  
VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento 
della Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  
CONSIDERATO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, 
emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata 
avviata una procedura di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di somme 
destinate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli 
studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 
2021/2022; 
VISTA la proposta progettuale presentata, inerente al predetto Avviso  
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 contenente norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 
VISTO l’art.35 del CCNL 2007 “I docenti possono prestare la propria collaborazione 
ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai 
competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze 
professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione 
scolastica”; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla scelta di due docenti madre lingua per 
la tenuta del corso di inglese e del corso di tedesco per la scuola secondaria di I° 
grado; 

 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

� Di autorizzare, l’avvio della procedura di selezione di un esperto esterno 
psicologo a cui affidare l’attività di supporto psicologico per gli studenti e per i 
docenti dell’istituto; 
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� Di utilizzare quale criterio di selezione appositi requisiti di valutazione indicati nel 
bando pubblico. Le domande saranno valutate in base ai criteri indicati nel 
bando. In presenza dei requisiti richiesti, si procederà ad aggiudicazione anche 
nel caso di una sola domanda di partecipazione valida; 

� L’importo non dovrà eccedere la somma compressiva e onnicomprensiva di tutti 
gli oneri fiscali di €. 2.100,00 per ogni corso di 30 ore. I corsi sono due uno di 
lingua inglese ed uno in lingua tedesca; 

� Di approvare l’avviso di selezione per le candidature di cui alla presente 
determina; 

� Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, come Responsabile del Procedimento, il D.S. Loredana Buffoni; 

� Di dare la massima diffusione e di provvedere alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito web della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Loredana Buffoni 

Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 
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