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Oristano, 27 settembre 2019 

 

        Al D.S.G.A. – SEDE 
        Agli Atti – SEDE 
 
 

Determina per affidamento incarico di esperto esterno ad un docente madrelingua 

francese nell’ambito del progetto  “Potenziamento lingua francese  con docenti 

madrelingua” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

VISTO  l’art.7 comma 6 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n°165, come introdotto 

dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 in forza 

della quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di provata 

competenza; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 in applicazione del nuovo codice dei 

contratti; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATO  che le spese per l’esperto esterno in parola saranno a totale carico 

delle famiglie degli studenti aderenti e partecipanti alle attività del 

Progetto in parola; 

VISTA la necessità di reperire, mediante selezione con avviso Pubblico, un 

docente esperto esterno madrelingua francese, le cui competenze non 

sono reperibili tra il personale in servizio in Istituto, per lo 

svolgimento di n. 250 ore di docenza nell’ambito del Progetto in 

parola con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera, come 

consentito dagli artt. 44 e 45 del D.I. n. 129/2018  oppure un incarico 

a docenti di altre scuole;   

 

 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del 

presente decreto 
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DETERMINA 

 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, la selezione di un esperto esterno 

madrelingua francese per la realizzazione del  progetto “Potenziamento lingua 

francese  con docenti madrelingua” mediante avviso pubblico da pubblicare all’albo e 

sul sito web della Scuola nella sezione Bandi e avvisi.  

I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze e le esperienze 

secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione; 

Gli aspiranti all’incarico dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto 

previsto nel bando di selezione; 

Il costo orario è quantificato in € 41,00 onnicomprensivo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione e del lavoratore. La remunerazione verrà corrisposta al 

termine delle attività per le ore effettivamente svolte. 

La procedura e ulteriori dettagli sono forniti nell’ Avviso di selezione allegato alla 

presente determina a contrarre. 

Di non procedere all’avvio del Progetto “Potenziamento lingua francese  con docenti 

madrelingua” se non verrà raggiunto un numero congruo di alunni partecipanti.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, la Dott.ssa 

Giuseppina Loi. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Giuseppina Loi 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente  

                                                                                                                                             ai sensi del testo unico D.P.R. 28dicembre 2000,n. 445 
                                                                                                                                           e del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 e norme collegate 

 


