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                                                                                          ALBO SEDE 

                                                                                          SITO WEB dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

                                                                                          ATTI 
 

Oggetto: Determina dirigenziale  di conferimento incarico ad esperto esterno per  “ Progetto lingua  
                inglese  a.s. 2014/15  rivolto agli  alunni della scuola dell'Infanzia dell'istituzione scolastica.”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’art 21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

- VISTO il D.P.R. n.275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

- VISTO l’art. 53 del D.L.vo n°165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 

- CONSIDERATO che i genitori degli alunni di scuola dell'Infanzia dell’Istituzione scolastica hanno 

chiesto la realizzazione, con finanziamento a loro carico, di un progetto  di lingua inglese, da 

effettuarsi in orario curricolare e che tale  progetto è previsto nel POF 2014/15 dell’Istituzione 

scolastica ; 

- VISTA la delibera n° 2 di approvazione del  POF per l’a.s. 2014/15, verbale del Collegio dei 

Docenti n° 3 del 13/10/2014; 

- CONSIDERATO che il progetto in questione è stato inserito nel Programma Annuale 2014, 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2014; 

- TENUTO CONTO che non è possibile individuare personale interno all’Istituzione Scolastica in 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico, poiché il progetto dovrà essere 

realizzato in orario curricolare antimeridiano; 

- CONSIDERATO che il D.I. n. 44/2001,  recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001 ed in 

particolare gli artt. 31-32-33-34 -40, consentono, nell’ambito di una generale autonomia negoziale 

per il conseguimento dei fini istituzionali delle istituzioni scolastiche, la stipulazione di contratti e 

convenzioni con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- VISTO il vigente regolamento del Consiglio di Istituto per la disciplina  degli incarichi e dei 

contratti di prestazione d’opera, con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, ai sensi 

dell'art.40 del D.I. n. 44/2001 e D.A. n. 895/2001 

-  

DETERMINA 

 
1. di dare avvio alla procedura con avviso pubblico, ai sensi degli artt. 34 e 40  del D.I. n.44/2001 e 

D.A. Sicilia   n.895/2001, di individuazione di esperto in lingua inglese per il conferimento  di 

incarico di prestazione d'opera intellettuale occasionale nell'ambito del progetto di  lingua inglese 

rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia dell'Istituzione scolastica, da svolgersi in orario 

curricolare antimeridiano e da effettuarsi nel periodo febbraio – giugno 2015 nei plessi  di scuola 

dell'Infanzia:  per n° 9 ore settimanali in via Palermo,  San Pietro Clarenza (Ct) e per n° 4 ore 

settimanali in via Diaz , Camporotondo Etneo (Ct), per un totale complessivo di n° 185 ore; 

2. di stabilire quale requisito obbligatorio di partecipazione il possesso di: 

             a)   laurea in lingua e letteratura  straniera inglese  (specialistica o quadriennale “ vecchio  

                   ordinamento”) conseguita in Italia ; nel caso di  laurea conseguita nel Paese straniero la cui         

                   lingua è oggetto del  percorso formativo, la stessa  sarà ritenuta valida  solo se  riconosciuta   



                   equipollente ad una laurea italiana, secondo le modalità  previste dalla normativa vigente; 

              b)  laurea triennale in lingue e letteratura straniere, nel piano di studio deve essere prevista  la lingua    

                    inglese come I o II lingua. 

3. di stabilire che sarà ammessa la domanda di partecipazione pervenuta da esperto madre lingua 

            inglese - vale a dire cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto  

            linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive, tali da garantire la piena  

             padronanza della lingua straniera oggetto del percorso- che sia in possesso almeno di diploma di  

             scuola secondaria superiore, con ottima conoscenza della lingua italiana ; nel caso in cui il titolo di  

             studio fosse stato conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua inglese è lingua 

             ufficiale, lo stesso  dovrà essere corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

            (la corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica  

            quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è  

            stato conseguito, l’accesso agli studi universitari, secondo l’apposita dichiarazione di valore  

            rilasciata dall’Autorità).  

      4.   di valutare i titoli  e la documentazione presentati, con attribuzione di punteggi previsti in apposita  

             tabella;                                                                        

      5.   di demandare alla Commissione di valutazione, costituita dal Dirigente scolastico e da docenti interni  

            abilitati all’insegnamento della lingua inglese, la valutazione, con l’attribuzione dei relativi punteggi,  

            dei curricola presentati e della documentazione prodotta, previo preliminare colloquio con i candidati,  

            valutativo del progetto formativo presentato; 

      6.  di stabilire che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda           

            valida e pervenuta nei termini previsti nell’avviso pubblico; 

      7.   di stabilire che il corrispettivo massimo, per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, è di 20,00 €           

            lorde per ogni ora effettuata  ed onnicomprensive di ogni e qualunque spesa, comprese spese di   

            viaggi ed oneri e ritenute previdenziali e fiscali, anche  a carico dell'Istituzione scolastica, da   

            imputare al Progetto P07/07  della gestione in conto competenza del Programma Annuale per  

            l'esercizio 2014; 

      8.  di stabilire che il compenso orario da corrispondere per ogni ora di incarico effettivamente svolto, sarà  

            erogato al termine della prestazione  e sarà disposto nel rispetto delle norme previdenziali e fiscali  

             vigenti, previa presentazione: 

            1) della relazione finale 

            2) della dichiarazione delle ore prestate (registro) 

            3) della nota di addebito o fattura. 

9. di stipulare  con l’esperto contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del 

Codice Civile; 

10.  di stabilire che il presente avviso venga pubblicato all’albo sede ed al sito web dell’Istituzione 

scolastica. 
 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella)   
                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


