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Oggetto: determina dirigenziale per selezione pubblica per il conferimento di incarichi di lettorato e supporto alla 

preparazione agli esami di certificazione linguistica livelli b1 e b2 madrelingua inglese, francese, 

spagnola e tedesca per l’a.s. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio di lettorato madrelingua 

inglese, francese, spagnola e tedesca per l’anno scolastico 2018/2019;   

VISTO   il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e 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.;   

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;   

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa;   

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;   

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento le Istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;   

VISTO  il regolamento di istituto redatto ai sensi dell’art. 34 del d.i. 44/2001 approvato nel Consiglio 

d’Istituto del 09/11/2017;  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;   

RILEVATA  l’assenza di personale interno idoneo allo svolgimento del servizio che si intende offrire alla 

comunità scolastica; 

DECRETA  

Art.1 l’avvio della procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di lettorato e  supporto alla 

preparazione agli esami di certificazione linguistica livelli b1 e b2 madrelingua inglese, francese, spagnola 

e tedesca per l’a.s. 2018/2019 mediante avviso pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web 

dell’Istituzione scolastica sez. amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, aperto a tutti coloro 
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che hanno i requisiti richiesti e che presenteranno domanda di partecipazione nei modi e nei tempi stabiliti 

dall’avviso. 

Art.2 le lezioni verranno retribuite al costo orario massimo di € 30,00 al netto di IVA o oneri a carico della 

scuola;         

Art.3 il rapporto di lavoro sarà costituito da incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. 

Art.4 La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo pretorio OnLine e pubblicata sul sito web 

dell’Istituto.  

Il Dirigente scolastico 

Maria Gabriella Fabbri 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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