
 
Roma, 14 ottobre 2020 
Prot.n.2833 
 
Oggetto: determina indizione procedura per  la selezione di esperti esterni docenti madrelingua inglese per 
l’insegnamento di English as a Second Language, Biology,  Literature in English, Global Perspectivesper i Curricula 
Cambridge International School IGCSE dell’ A. S. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 con particolare riguardo alle norme concernenti la stipula di contratti di prestazione 
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il D. L.gs n. 165/2001; 
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022; 
VISTO che in data 28/02/2018 il Liceo è stato registrato come “Cambridge International School”; 
TENUTO CONTO che non è possibile far fronte alle esigenze del progetto con il personale in servizio; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
VISTO il D.L. n. 112/2008 – art. 46 – convertito nella legge n. 133/2008; 
VISTO il  Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera 
n.260 del 13 febbraio 2015  e n. 5 del 13/02/2018; 
CONSIDERATO che si rende necessario e urgente acquisire disponibilità per garantire l’Offerta Formativa programmata 
da questa Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATA la necessità di rimodulare il percorso indicato nella determina prot.n.2420 del 16.09.2020 e relativo 
avviso pubblico prot. n.2421 del 16.09.2020, per cambiate esigenze di questa istituzione scolastica; 
VISTA la determina prot.n. 2799 del 13.10.2020 che annulla il precedente avviso   
 

DETERMINA 
 
1. di avviare la procedura, mediante avviso pubblico, per la   selezione  di n.  3  docenti madrelingua inglese che 
svolgano, in copresenza con il docente titolare, lezioni antimeridiane settimanali con le seguenti specifiche distinte per 
aree: 

AREA LINGUISTICA 
- esperto di English as a secondlanguage(0511)per leclassi 1 e 2 Cambridge International School,per 
insegnamento finalizzato agli esami IGCSE; esperto di Literature in English  (0475)per le  classi 3 Cambridge 
International School,per insegnamento finalizzato agli esami IGCSE; 
- esperto di Global Perspectives (0457)per le  classi 3 Cambridge International School,per insegnamento 
finalizzato agli esami IGCSE; 
AREA SCIENTIFICA 
- esperto di Biology (0610)per le classi 1 e 2 Cambridge International School,per insegnamento finalizzato agli 
esami IGCSE. 
 

2. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura comparativa per titoli culturali e professionali secondo i 
criteri indicati nell’avviso; 
3. di stabilire in euro 35,00 il compenso orario da riconoscere ai contraenti individuati per l’opera effettivamente 
prestata al lordo di tutti gli oneri di legge sia a carico della scuola che dell’esperto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 


