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Prot.n.7809/B15                                                   San Pietro Clarenza (Ct),  30/12/2014 
 
                                                                                          ALBO SEDE 
                                                                                          SITO WEB dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 
Oggetto: Determina dirigenziale di procedura di reclutamento di esperto interno per attività 
                di docenza in corso extracurricolare di lingua inglese di preparazione agli esami Trinity    
                 3 grade - Progetto Trinity  rivolto agli  alunni della scuola secondaria di primo grado  
                dell'Istituzione scolastica per l'a.s. 2014/15. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO  il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; il DPR 275/99 “Regolamento 
recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 
marzo 1999, n.59”;  

- VISTO  il D.I. n. 44/2001,  recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001; 
- CONSIDERATO che i genitori degli alunni di scuola secondaria di primo grado dell’Istituzione 

scolastica hanno chiesto la realizzazione, con finanziamento a loro carico, di un corso 
extracurricolare di lingua inglese di preparazione agli esami Trinity 3 grade e che tale  progetto è 
previsto nel POF 2014/15 dell’Istituzione scolastica; 

- VISTA la delibera n° 2  verbale n° 3 del Collegio dei Docenti del 13/10/2014 di approvazione del  
POF per l’a.s. 2014/15 ; 

- CONSIDERATO  che il progetto in questione  è stato inserito nel Programma Annuale 2014, 
approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2014 

 
DETERMINA 

1. di dare avvio con circolare interna alla procedura di reclutamento di esperto interno in lingua inglese, 
per l'attività di preparazione agli esami Trinity 3 grade, nell'ambito del Progetto Trinity  rivolto agli 
alunni di scuola secondaria di primo grado, da svolgersi in orario extracurricolare e da effettuarsi nel 
periodo febbraio – maggio 2015  per n° 25 ore; 

2. di stabilire quale requisito obbligatorio di partecipazione il possesso di laurea in lingua e letteratura  
straniera inglese  (specialistica o quadriennale “ vecchio ordinamento”);                                                                      

      3.   di stabilire che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda           
            valida e pervenuta nei termini previsti nella circolare interna; 
      4.   di stabilire che il corrispettivo massimo per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi è di € 40,80   
            (quaranta/80) al lordo di ritenuta d’acconto 20%, di IRAP 8,50% ed onnicomprensive di ogni e  
            qualunque spesa, da imputare al Progetto P07/10del Programma Annuale per  l'esercizio 2014; 
      5.  di stipulare  con l’esperto interno contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230  
           del Codice Civile; 
      6.   di stabilire che il compenso, da corrispondere per ogni ora di incarico effettivamente svolto,    
            sarà erogato entro 30 (trenta) giorni dal termine della prestazione; 
      7.  di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sul 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 
 

 



 


