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Prot. N. 3473/C14         Milano,    16/11/2021 

                                                                         DETERMINA N. 42 

Determina  a contrarre per la selezione di Associazioni, enti, Agenzie  formative, scuole di Lingua, da 

impiegare in progetto madrelingua inglese per la realizzazione del progetto “Madrelingua  Inglese ICS 

Morante” da effettuare nelle classi dell’I.C. “Elsa Morante – A.S. 2021-2022 

CIG : ZCD33EF1DE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   l’art.7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTO    Il D.I. 129/2018;  

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti 

a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO  il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275;  

VISTO  il D.Lgs. n.50/2016; 

VISTO Il Regolamento di Istituto relativo al reclutamento di personale esterno    

approvato nella seduta del 26/11/2019 

CONSIDERATO  che l’Istituzione scolastica ha predisposto il progetto “Madrelingua Inglese” nel 

P.T.O.F. ;  

VISTO  che le spese per l’attività suddetta trova copertura finanziaria attraverso il 

contributo volontario dei genitori e saranno imputate allo specifico progetto 

(P03/1) del Programma Annuale;  

VISTO  che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti 

e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;  

ACCERTATA  ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.n. 165 del 2001, la mancanza di personale interno 

competente e disponibile; 

RILEVATO  la necessità di  procedere con la stipula di contratti di prestazione d’opera per la 

realizzazione dell'attività inerente il Progetto “Madrelingua  Lingua Inglese” e di 

dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa amministrazione per 

reperire, prioritariamente candidati madrelingua inglese, interpellando soggetti 

giuridici che abbiano al proprio interno le figure professionali richieste; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di procedere all’avviso pubblico riservato ad enti, associazioni, agenzie formative, scuole di 

lingua, da  impiegare in progetto madrelingua inglese per la realizzazione del progetto 

http://www.icselsamorante.it/


“Madrelingua  Inglese ICS Morante” da effettuare nelle classi dell’I.C. “Elsa, con 

pubblicazione dell’avviso di selezione sul sito internet di questa scuola 

2) che la selezione avverrà mediante procedura comparativa dei titoli e dell’offerta economica 

degli enti,  per la realizzazione del progetto “Madrelingua Lingua Inglese” da effettuare nelle 

classi dell’I.C “Elsa Morante 

3) che la durata del progetto sarà pari a circa 310 ore, così suddivise:  

 40 ore nelle sezioni della scuola dell’infanzia ;  

150 ore nelle classi di scuola primaria; 

120  ore nelle classi della scuola secondaria di I grado 

4) di evidenziare il CIG n.ZCD33EF1DE relativo alla suddetta selezione in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

5) che sono stati acquisiti  i contributi delle famiglie degli studenti alla voce P03/1- Certificazioni 

e corsi professionali – progetto di madrelingua inglese 

6) di assumere impegno di spesa di circa € 11.500,00 da imputare all’attività P03/1 Programma 

Annuale 2021. 

 

 

 

Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
     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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