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Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9707 DEL 27/04/2021 

CUP F83D21010200007 

 
CIG: ZF23410282ZF23410282ZF23410282ZF23410282 

All’Albo 
Istituto Statale San Fior 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio di un Bando di gara per 
l’affidamento dei servizi relativi a “Corsi di lingua Inglese anche 
con modalità CLIL anno scolastico 2021/2022”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997;  
VISTA la nota del Miur A00DGEFID/18559 del 23/06/2021 di autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a favore dell’Istituto Comprensivo di San Fior per €. 25.410,00; 
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;  
RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di 
esperti professionisti;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018;  
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTA la Legge n. 248/2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, 
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di 
entrate e di contrasto all’evasione fiscale;  
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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� Di autorizzare, l’avvio della procedura di selezione di un esperto esterno a cui 
affidare l’attività di esperto nel modulo: Certificazione 2100 - Senior per un 
totale di n. 30 ore;  

� 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 oraria compressiva di €. 70,00 
onnicomprensiva; 

� 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 
F.to Loredana Buffoni 

 
 
BL/dlp 

 
 
 


