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OGGETTO:  Determina di avvio - Avviso di selezione esperto esterno per lo svolgimento di corsi di 

Lingua inglese per il  conseguimento certificazione B2/C1 - Progetto Certificazione Cambridge Lingua 

Inglese 
CIG ZE82F97799 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RILEVATA l’esigenza di acquisire il seguente servizio: 

N.O.  DESCRIZIONE E QUANTITA’ 

1 N.02 Esperti esterni per lo svolgimento di corsi di Lingua inglese per il  conseguimento 

certificazione B2 

2 N.01 Esperto esternoi per lo svolgimento di corsi di Lingua inglese per il  conseguimento 

certificazione C1 

 

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. 23 maggio 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.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

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.;  

CONSIDERATA la delibera ANAC del 26.10.2016 prot. 1097 linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 

recante procedure per l’affidamento dei contatti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

individuazione degli operatori economici; 

VISTO il parere del consiglio di Stato n° 1903/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art 1 comma 143 della legge 13 luglio 

2015 n° 107; 

VISTO l’art 43 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e 

insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordina mentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dell’avviso interno, per la selezione di personale docente di 

Lingua inglese è pervenuta una sola disponibilità, 
 

DETERMINA 

Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

 

1. Di procedere all’avviso di selezione di n. 02 esperti esterni per la certificazione B2  e n. 01 esperto 

esterno per la certificazione C1, ai sensi dell’art.7 comma 6 bis del D.Lgs n.165/2001, con 

pubblicazione dell’avviso di selezione su sito internet di questo Liceo: 
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2. www.liceomanciniavellino.edu.it; 

3. Che la selezione avverrà mediante procedura comparativa di titoli di personale esperto esterno per 

la realizzazione del Progetto Certificazione Cambridge Lingua Inglese; 

4. Che la durata del progetto sarà di circa 180 ore suddivise per tre gruppi di alunni partecipanti, da 

50 ore cadauno per n°02 corsi della certificazione B2 e n° 30  ore per n°01 corso di certificazione 

C1 

5. Di evidenziare il CIG ZE82F97799 relativo alla suddetta procedura di selezione in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

6. Il presente avviso sarà presente sul sito del Liceo per 10 giorni, dalla data di pubblicazione; 

Di assumere un impegno di spesa complessivo pari ad € 7.500,00 da imputare nel Programma Annuale 

E.F. 2020 Aggr.A03–Didattica–interamente a carico delle famiglie 

 

Avellino,05/12/2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 co. 2 
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