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Prot.n. 6576 /C14 

 

Milano, 03/10/2016  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 concernente la stipulazione di contratti a 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti per sperimentazioni didattiche 

ed ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 regolamento concernente Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

TENUTO CONTO  che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che per la stipulazione del contratto 

deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa di 

contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

VISTO  il PTOF 2016/2019 approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO lo schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei Licei ai sensi dell’art. .64 comma 4 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 

6/8/2008 n. 133; 

VISTO il D.P.R. N. 89 del 15/3/2010; 

VISTO l’art. 10 comma 4  del D.P.R. 89/2010; 

VISTO in particolare  l’art. 10 comma 2 lettera c del D.P.R. 89/2010; 

CONSIDERATO che si rende necessario attivare corsi di lingua straniera: TEDESCO – 

SPAGNOLO previste nel PTOF di Istituto a.s. 2016/19 e per l’anno scolastico 2016/2017;  

RITENUTO che per la realizzazione dell’attività di cui sopra e per l’a.s. 2016/17, sono necessarie 

competenze professionali in materia di insegnamento della Lingua Straniera : Tedesco - Spagnolo 

non presenti o non disponibili nel corpo docente di questa Istituzione scolastica; 

ATTESO che si rende necessario procedere all’individuazione di docenti di lingua straniera (francese 

– tedesco – spagnolo) a  cui conferire l’incarico per la realizzazione dei corsi previsti nel PTOF 

2016/19 e per l’anno scolastico 2016/2017 riservato agli studenti iscritti; 

CONSIDERATA l’indizione di procedura selettiva prot. n. 5214/C14 del 9/9/2016; 

VISTO l’esito della procedura selettiva alla quale ha partecipato solo un concorrente  che si candidato 

per l’insegnamento della Lingua Francese e al quale è stato affidato l’incarico;  

 

DECRETA DI  

 

Indire procedura selettiva per il reclutamento di esperti di lingua  straniera a cui affidare l’incarico di 

insegnamento per la sessione dei seguenti corsi: 

 

3 moduli di 60 ore ciascuno per l’insegnamento di LINGUA TEDESCA 

3 moduli di 60 ore ciascuno per l’insegnamento di LINGUA SPAGNOLA 

 

per gli alunni iscritti da realizzarsi presso i locali del Liceo Scientifico e Linguistico G. Marconi di 

Milano Via dei Narcisi n. 5 secondo il calendario che sarà successivamente concordato. 
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I percorsi di lingua straniera avverranno in orario curricolare (2 ore settimanali per ciascun modulo), 

nelle giornate di giovedì e venerdì.in orario che verrà successivamente definito, presumibilmente 

nelle fasce orarie dalle ore  12:00 alle ore 16:30 

 

Durata dell’incarico dal mese di ottobre (data conferimento incarico) al termine delle attività (per un 

max di 60 ore annue, max 2 ore settimanali per modulo/classe).  

 

L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione del piano avverrà sulla base di 

criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 del 01/02/2001 artt. 33 e 40 e del 

D.A.895 del 31/12/2001. 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  

previsto  dall’art. 95  del  D.Lgs. 50/2016 e in relazione all’esaustività in base a quanto richiesto 

dalla presente procedura selettiva.  

Tutte le valutazioni delle offerte e dei curricula dei concorrenti saranno effettuate dal Dirigente 

Scolastico che nominerà apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa delle 

domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando, stileranno una graduatoria secondo la 

tabella di valutazione e, a insindacabile giudizio, verrà affidato l’incarico previo colloquio con il 

Dirigente Scolastico o con propri delegati.. 

La graduatoria delle singole candidature verrà effettuata in base alla somma ottenuta dalla  

valutazione dei titoli riportati nella tabella (Allegato B)+ valutazione offerta economica (Allegato C). 

 

L’incarico sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio dato dalla somma 

dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti + il punteggio attribuito per l’offerta economica. 

 

Del presente avviso viene data la diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web di istituto (albo 

on-line) e inviato per posta elettronica alle  Istituzioni Scolastiche con richiesta di affissione al all’albo 

del proprio Istituto.  . 

 

Responsabile procedura: Dirigente Scolastico Donata Graziella Scotti 

Responsabile istruttoria : il DSGA Olga Caterina Spairani 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Donata Graziella Scotti 

Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 


