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Determina dirigenziale n. 49 del 25/08/2021 

Indizione di procedura di reclutamento di esperti esterni per n. 9 corsi per il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche in lingua INGLESE di livello B1, B2 e C1 - A.S. 2021/22 

RIAPERTURA TERMINI 

 

 

Prot. n°                     del 

 

CIG:  Z7B3295E5B 

Attività/Progetto: P3-02 

Descrizione fornitura/servizio: reclutamento di esperti esterni per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche; 

Fattispecie contrattuale: contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con procedura 

negoziata senza bando; 
 

Procedura di scelta del contraente: bando per la selezione ed il reclutamento di esperti; 
 

Oggetto del contratto: acquisizione di servizi per la realizzazioni di corsi finalizzati al conseguimento di 

certificazioni linguistiche da parte degli alunni nel corso dell’a.s. 2021/22 ; 
 

Responsabile unico del procedimento: Dirigente scolastico prof.ssa Immacolata ARPINO.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;  

Visto Il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";  

Visto Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico;  

Visto il PTOF 2019/2022 approvato in Collegio docenti con delibera n. 27 del 27.12.2019 e dal Consiglio 

di Istituto in data 20.12.2019 delibera n.1; 
 

Rilevata la necessità di avviare n. 4 corsi di livello B1, n. 4 corsi di livello B2 e n. 1 corso di livello C1 per 

un totale di n. 9 corsi finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche in lingua INGLESE da parte 

degli alunni nel corso dell’a.s. 2021/22; 
 

Accertata la necessità di procedere al reperimento di nove esperto esterni in lingua INGLESE; 
 

Descrizione beni/servizi da acquistare:  attività di docenza per n. 9 corsi per gli alunni finalizzati al 

conseguimento delle seguenti certificazioni linguistiche: 

- Inglese B1 (n. 4 corsi da 35 ore) 

- Inglese B2 (n. 4 corsi da 45 ore) 
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- Inglese C1 (n. 1 corso da 55 ore) 

Precisato che il fine pubblico da perseguire è: permettere agli alunni dell’Istituto di conseguire 

certificazioni linguistiche di vari livelli in lingua INGLESE; 
 

Vista la disponibilità di bilancio;  

Visto il bando prot. n. 4115/P del 30/07/2021; 

Viste le istanze pervenute entro il termine fissato del 17/08/2021; 

Visto il verbale della commissione riunitasi in data odierna  

DETERMINA 

di procedere alla riapertura dei termini, mediante avviso interno,  per il  reclutamento di esperti interni / 

esterni. 

Criteri e modalità:  

 Priorità ambiti d'indagine: avviso rivolto al personale interno/esterno  

 Scelta del contraente - criterio: Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-

trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 

 Valore approssimativo dell’appalto: €  16373,40 (omnicomprensivo) 

 La spesa verrà imputata al progetto/attività: P3-02 

 I contratti verranno stipulati nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono 

contenute nell’avviso rivolto agli esterni; 

 Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di compilazione registro 

attività e relazione finale dei risultati conseguiti; 

 Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Bandi di gara e contratti”. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Immacolata ARPINO 
Documento firmato digitalmente  

Art 3 D Lgs 39/1993e artt. 3bis e 4bis CAD 
 

 

 

 

 


