
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ROBERTO VALTURIO” 
via Grazia Deledda n° 4   47900 Rimini  – RN - 

cod.Ist.RNTD01000T   c.f. 82009090406 

� 0541380099 – 0541380074  fax 0541383696 – www.valturio.it -  �  rntd01000t@istruzione.it 

 

 
 

Oggetto: Determina bando pubblico per la formulazione di una GRADUATORIA DI MERITO a 

validità triennale finalizzata al reclutamento di docenti madrelingua INGLESE per lo svolgimento 

di corsi di potenziamento linguistico. 

 
Rimini, 05 settembre 2019. 

 

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 con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e  ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 

1999, n. 59”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

VISTO Art. 45 D.I. 129/2018 comma 2 “Al Consiglio d'istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 

da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

- Lettera h) contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO l’art. 44, comma 1-2-3-4- “Capacità negoziale 





 

VISTO l’art. 44 comma 4 del Decreto n. 129/2018 “Nel caso in cui non siano 

reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività 

negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base 

dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può 

avvalersi dell'opera di esperti esterni”; 

VISTO la circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 

VISTO l’ art. 46 Legge 06/08/08 n. 33; 

VISTO L’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse 

umane” come integrato e modificato dall’art. 32 del D.L. n° 223 del 

04.07.2006; 

VISTO l’art. 48, D.I. 129/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza 

dell’attività contrattuale”; 

TENUTO CONTO del CCNL del comparto scuola vigente; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994; 

VISTO il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione 

Pubblica; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 

e forniture approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 4/2019 del 

07/01/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 13 del 

11.02.2019 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. ” altrimenti 

conosciuto come «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

CONSIDERATO il Piano di Miglioramento (ex art.1, comma 14 legge n. 107/2015) 

approvato con   Delibera del Collegio dei docenti del 07 gennaio 2019 e 

con Delibera nr. 10 del Consiglio di Istituto del 07 gennaio 2019 

VISTA la Legge 133/2008, art. 46; 

ACCERTATA la non disponibilità di personale interno all’istituto a ricoprire l’incarico 

in oggetto; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione di quando previsto nel POFT si rende 

necessario procedere all’individuazione di un  contraente cui conferire 

per l’anno scolastico 2019/20 l’incarico appresso indicato mediante 

contratto di prestazione d’opera professionale (ai sensi dell’Art. 2222 

del c.c.) previa valutazione comparativa per il reclutamento degli 

esperti candidati; 
 



 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare il procedimento per la formazione di una GRADUATORIA DI MERITO a validità 

triennale finalizzata al reclutamento di docenti madrelingua INGLESE per lo svolgimento di 

corsi di potenziamento linguistico e di attività di arricchimento dell’offerta formativa in ambito 

linguistico coerenti con il PTOF dell’Istituto e di pubblicare l’avviso di selezione all’albo 

dell’istituto. 

2. Che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del 

D.lgs. 163/06 e dell’art. 5 della legge 241/90 è individuato nel Dirigente Scolastico. 

3. Che la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei candidati, sarà effettuata 

con le modalità riportate nel testo del bando allegato da una Commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico, sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione e ai titoli 

presentati. 

4. Che l’istituzione scolastica potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta congrua alle richieste o di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta. 

5. Di stabilire che la stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata. 

6. Di demandare, nel rispetto di quanto dispone l’art. 6 della legge n. 241/90, limitatamente ai 

compiti da espletare come collaboratore del RUP, al direttore dei servizi generali ed 

amministrativi dell’istituto, gli adempimenti istruttori necessari al raggiungimento del presente 

obiettivo, secondo quanto prevede l’art. 44 Decreto n. 129/2018 

7. Di autorizzare fin da ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara non 

dia esito positivo, ai sensi del D.Lgs 18 aprile 50/2016 e ss.mm.ii. 

8. Di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nel bando di gara in allegato. 

 

Allegato: avviso di selezione pubblica. 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Daniela Massimiliani 
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