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Prot. n. 4257 /B18
San Miniato 07/12/2017

Sito web dell’Istituto

Oggetto: Decreto avvio procedura a contrarre per la realizzazione dei progetti nell’ambito
del PTOF : “Lingua inglese nella scuola dell’infanzia”, “Progetto CLIL L2 Inglese”- scuola
primaria D.Milani ,“Introduzione alla lingua latina”, “Comunicazione e potenziamento
linguistico- madrelingua nella sc. secondaria 1° grado”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 co R.D. il 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTO

la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;

VISTO

il DPR 275/1999 – Regolamento dell'autonomia scolastica, ai sensi della Legge 59/1997;

VISTO

il d.lsD.lgs n 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 207/2010 – Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici;

VISTO

il D.I: 44/2001 – Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ed in particolare l'art. 34;

VISTO

il D.lgs 50/2016 –"Codice dei contratti pubblici, lavori servizi e forniture",

VISTO

il D.lgs n.56 del 19/04/2017 recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs n.50 del
18/04/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n .38 dell’8/10/2015 e n.80 del 28/10/2016 con la
quale è stato approvato il PTOF ;
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

L’importo dei progetti previsti consta in una somma di € 10.186,00 ed è cosi suddiviso:
 Lingua inglese nella scuola dell’infanzia € 2322,00
 Progetto CLIL L2 Inglese - sc. primaria Don Milani € 1600,00
 Introduzione alla lingua Latina € 1892,00
 Certificazioni Trinity € 1672,00
 Madrelingua Inglese- docente esterno € 1440,00
 Madrelingua Francese- docente esterno € 1260,00
Art.3

Si decreta l’avvio delle procedure :
 Avviso di selezione tra il personale interno e successive operazioni di nomina;
 Stipula dei contratti di nomina con docenti esterni già reclutati nello scorso anno con relativo
bando di selezione , dopo aver confermato gli stessi importi percepiti e avendo constatato il
proficuo rapporto di collaborazione venutosi a creare
Art.4
Rilevata la disponibilità del personale interno e dei esperti esterni si procede all’avvio dei progetti
con il personale così definito:
 Lingua inglese nella scuola dell’infanzia : Docenti Prunella Annalisa,D’Ippolito
Rosanna,Franze’ Grazia,Troisi Sara;
 Progetto CLIL L2 Inglese- esperti esterni individuati attraverso un bando di selezione;
 Introduzione alla lingua Latina : docente Benedetti Rosella e Marrucci Lucia con supporto
del personale ATA per le aperture del plesso;
 Certificazioni Trinity: doc. Antonelli Alessandro, Salvadori Silvia, Ciampi Debora;
 Madrelingua Inglese- Rosalia Italiano;
 Madrelingua Francese- Catherina Balteo.

Art. 5
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e
dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento ) è il Dirigente Scolastico
prof. Alessandro Frosini
L'istruttoria del procedimento è demandata al Direttore SGA del'IC Sacchetti, Dr.ssa Raffaella
Settembri.
Il presente decreto, viene reso pubblico mediante affissione al sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Frosini

