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Oggetto: Determina dirigenziale  di conferimento, mediante avviso di selezione pubblica per 
affidamento diretto, di n. 1  incarico di prestazione d'opera occasionale - attività di docenza in un 
corso formativo di potenziamento delle  competenze comunicative in lingua inglese, rivolto ai docenti 
dell'istituzione scolastica, a supporto del  progetto ERASMUS + KA2“ The Healthier – The Happier” .  
 
 

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 7, commi 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., relativo alle norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
- VISTI:  l’articolo 34 e l’articolo 40 del D.I. 44/2001 e del D.A. Regione Siciliana n.895/2001, 

regolamento di contabilità scolastica;  
- VISTE : la modifica al P.A. 2014 del Dirigente scolastico del 30/12/2014 per entrate finalizzate ai  

sensi dell’art.6 comma 4 del D.I. 44/2001 e del D.A. Sicilia n.895/2001 e la delibera n. 2 “Modifica  
P.A. 2014”del  verbale  n° 3 del Consiglio di Istituto del 13/02/2015, relativa all'assunzione in 
bilancio della somma di euro 12.120,00 per l'attuazione del progetto ERASMUS + KA  2 di cui 
all’Accordo n.2014-1-RO01-KA201-002540_6 e all’iscrizione del finanziamento nelle Entrate - 
Modello A - alla Voce 01- "Finanziamenti UE" (Fondi Vincolati) dell’Aggregato 04 – 
"Finanziamento da enti territoriali o da Istituzioni Pubbliche"  del Programma annuale 2014; 

- CONSIDERATO  che nell’ambito della realizzazione del progetto ERASMUS + KA2“ The 
Healthier – The Happier” risulta necessario migliorare  le competenze comunicative in lingua inglese 
dei docenti dell'istituzione scolastica per una maggiore condivisione dei contenuti e degli obiettivi 
progettuali;  

- 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 di affidamento diretto con avviso di selezione pubblica, ai sensi degli artt. 34 
e 40  del D.I. n.44/2001 e D.A. Sicilia   n.895/2001, per il conferimento di n. 1 incarico di attività di docenza 
in un corso formativo della lingua inglese, a supporto del progetto ERASMUS + KA2“ The Healthier – The 
Happier”,  rivolto ai docenti dell'istituzione scolastica con l’obiettivo di potenziare le competenze 
comunicative in lingua inglese e per una maggiore condivisione dei contenuti e degli obiettivi progettuali, da 
realizzarsi in n. 2 incontri pomeridiani settimanali, ciascuno di max n.2 ore,  per un totale complessivo di 30 
ore,  da effettuarsi nel periodo: ottobre  – dicembre 2015 nel  plesso di via Dusmet n. 24 - San Pietro 
Clarenza (CT)  dell’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini”,  mediante contratto di prestazione d’opera 
occasionale e previa valutazione comparativa dei titoli culturali e professionali presentati. 
 
2. di stabilire quale requisito di partecipazione la priorità assoluta per i candidati che documentino di essere 
madre lingua e in possesso di: 
       a)  diploma di laurea in lingua e letteratura  straniera inglese, vecchio ordinamento (quadriennale/  
             quinquennale), conseguito presso Università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto  
             equipollente ai sensi della vigente normativa in materia ovvero  del diploma di laurea specialistica  
             del nuovo ordinamento, conseguito presso Università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto  
             equipollente ai sensi della vigente normativa in materia; 

b) diploma di laurea triennale in lingue e letteratura straniere  (nel piano di studio deve essere prevista  
la lingua inglese come I o II lingua); 

c) 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).  

In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, di fare ricorso a candidati “non madre lingua” ma 
che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: 
   a.1)  diploma di laurea in lingua e letteratura  straniera inglese, vecchio ordinamento (quadriennale/  
            quinquennale), conseguito presso Università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto  
            equipollente ai sensi della vigente normativa in materia ovvero  del diploma di laurea specialistica  
            del nuovo ordinamento, conseguito presso Università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto  
            equipollente ai sensi della vigente normativa in materia; il certificato di laurea deve indicare le  
             lingue studiate e la relativa durata- la scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi    
             di laurea; 
   b.1)  certificazione abilitante all'insegnamento della lingua inglese, oggetto del percorso formativo; 
3. di valutare i titoli  e la documentazione presentati,  con attribuzione di punteggi previsti in apposita 
tabella; 
4. di demandare alla Commissione 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; 
5. di stabilire che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida, 
congrua e pervenuta nei termini previsti nell’avviso di selezione  pubblica; 
6. di stabilire che il corrispettivo massimo, per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, è di euro 50,00  per 
ogni ora effettuata al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e di ogni altro onere accessorio, anche se a 
carico del committente, I.V.A. compresa, se dovuta, e di eventuali spese di viaggio, da imputare al Progetto 
P 23 “Progetto ERASMUS KA 2 – School to School”  della gestione in conto residui del Programma 
Annuale per l'esercizio 2015; 
7. 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. 



8. di stipulare  con l’esperto contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’art. 2230 del codice 
civile, previa valutazione comparativa dei titoli culturali e professionali presentati; 
9. di riservarsi la facoltà di revocare  l'avviso pubblico a proprio insindacabile giudizio, qualora venissero a 
mancare i presupposti per lo svolgimento dell'attività prevista dall'avviso di selezione pubblica; 
10.di stabilire che l’avviso pubblico venga pubblicato sul sito web istituzionale all'indirizzo: 
www.icsvittorini.gov.it.                                                                                             
 
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

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

   


