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CIG. ZC8326AA4F 

 

Al Sito web www.liceomanciniavellino.edu.it 

 

DETERMINA DI AVVIO 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei . Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

Piano Integrato PON –  #RecuperiAmo 10.2.2 A –FSEPON-CA-2021-681 – sottoazione 1  

CUP: B39J21006710006 

 

RECLUTAMENTO ESPERTO di LINGUA TEDESCA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RILEVATA l’esigenza di acquisire il seguente servizio: 

N.O.  DESCRIZIONE E QUANTITA’ 

1 N.01 Esperto di lingua tedesca -  

 
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'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19 

CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021 che rappresenta formale autorizzazione del progetto e 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52865402
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/




 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web:  www.liceomanciniavellino.edu.it / 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via L.De Concilii – Tel.: 0825 1643364  – Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

R.S. 

 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto:   #RecuperiAmo 10.2.2 A –FSEPON-CA-

2021-681; 

VISTO che l’intervento deve essere destinato alla realizzazione di percorsi educativi rivolti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

VISTO il decreto (prot. 4240/04-05 del 12/06/2021) di formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento concernente il progetto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) e nelle Uscite  - P02 FSEPON Apprendimento e socialità, come 

previsto dal decreto interministeriale n.129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

CONSIDERATO che nella  seduta del Collegio dei Docenti del 15/06/2021, non è stato individuato, tra il personale interno, 

un esperto docente con le caratteristiche richieste per il modulo Corso di introduzione alla traduzione letteraria; 

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 ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario, procedere all’individuazione di personale qualificato 

esperti esterni; 

                   

DETERMINA 

 

Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 
1) Di procedere alla pubblicazione del bando  di selezione di n. 01 esperto esterno di tedesco, 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: www.liceomanciniavellino.edu.it; 

2) Che la selezione avverrà mediante procedura comparativa dei curriculum vitae, da parte di una 
Commissione all’uopo nominata da Dirigente Scolastico; 

3) Che la durata del progetto sarà di 30 ore, a partire dalla ultima settimana di agosto 2021;  

4) Di evidenziare il CIG   ZC8326AA4F relativo alla suddetta procedura di selezione in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 

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

6) di assumere un impegno di spesa pari ad  € 2100,00 (lordo omnicomprensivo) da imputare al Programma 
Annuale E.F. 2021  - P02 FSEPON Apprendimento e socialità –  

Avellino, 09/07/2021 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
Documento informatico firmato digitalmente 

 Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, n.82 e norme collegate 
 Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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