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OGGETTO: Determina indizione procedura per la selezione di Scuole/Enti di Formazione per lo 

svolgimento di corsi di preparazione agli esami PET-FCE-CAE e DELE A/1-A/2-B1/B2.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 con particolare riguardo alle norme concernenti la stipula di contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO il D. L.gs n. 165/2001;  

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto;  

TENUTO CONTO che non è possibile far fronte alle esigenze del progetto con il personale in 

servizio;  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  

VISTO il D.L. n. 112/2008 – art. 46 – convertito nella legge n. 133/2008;  

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 

09/01/2019;  

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire l’Offerta 

Formativa programmata da questa Istituzione Scolastica;  

DETERMINA 

1. di avviare la procedura, mediante avviso pubblico, per la selezione di Scuole/Enti di Formazione 

per lo svolgimento di corsi di preparazione agli esami PET-FCE-CAE e DELE A/1-A/2-B1/B2;  

2. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura comparativa per titoli culturali e 

professionali secondo i criteri indicati nell'avviso;  

3. di stabilire in euro 43,00 il compenso orario da riconoscere ai contraenti individuati per l'opera 

effettivamente prestata al lordo di tutti gli oneri di legge sia a carico della scuola che del contraente.

       
    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Maria Ingrosso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                           art. 3, co.2, D.Lvo 39/93  
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