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Al sito web dell’Istituto www.istitutocopernico.edu.it: 

 sezione Amministrazione Trasparente 

 sezione Pubblicità Legale- Albo on-line 

 Fondi strutturali Europei 

 

OGGETTO: determina dirigenziale di avvio procedura per la selezione e reclutamento di “Esperto esterno 

Madrelingua Inglese”  Progetto “Back to life” -  Codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-80 – CUP 

H64C22000860001: 

1. Modulo “Build up your English” Elementary level 

2. Modulo “Let’s start” Pre- intermediate level 

3. Modulo “Let’s move” intermediate level 

4. Modulo “Let’s fly” Upper intermediate level 

5. Modulo “Over the top” Advanced level 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.Lvo 81/2008 modificato e integrato dal D.Lvo n. 106/2009; 

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; 

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 D.P.R. 08/03/1999, n. 275,concernente il regolamento  recante norme  in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,n°59; 

Visto il Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana», che ha recepito  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito 

dall’art. 25, comma2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” dall’ar. 1, comme 78 della 

Legge n.107 del2015e dagli artt 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 

Vista la candidatura n.1078753 – 33956  presentata da questo Istituto con prot. n. 7437 del 01/06/2022; 

Vista la nota prot. AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022 “Autorizzazione progetti” che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8810 del 05/07/2022; 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 52 del 21/12/2021; 

Viste le linee guida  e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Ritenuto che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico 

di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i  requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
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50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione; 

Vista la nota MIUR prot.  n° AOODGEFID/0038115 del  18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE – punto 2.2.g Selezione personale interno all’istituzione scolastica; 

Visto il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, 

lett.h) del D.A. 7753/2018, adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 61 del 10/02/2022; 

 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”; 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 17/2022-2023 verbale n. 1 del 02/09/2022; 

 

Visto  l’avviso per il reclutamento del personale interno madrelingua inglese, prot.11165 del 21/09/2022; 
 

Preso atto che per la realizzazione dei moduli sottoelencati non sono state presentate istanze dal personale 

interno per le figure professionali indicate nel bando di reclutamento interno;  

 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale, “Esperto esterno 

madrelingua inglese”, per lo svolgimento delle attività formative relative ai suindicati moduli; 

 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 di autorizzare l’avvio della procedura per la selezione e reclutamento di “Esperto esterno madrelingua 

inglese”  Progetto “Back to life” -  Codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-80 – CUP H64C22000860001: 

o Modulo “Build up your English” Elementary level 

o Modulo “Let’s start” Pre- intermediate level 

o Modulo “Let’s move” intermediate level 

o Modulo “Let’s fly” Upper intermediate level 

o Modulo “Over the top” Advanced level 

 

 I partecipanti alla selezione devono presentare le candidature, unitamente alla documentazione richiesta, 

con le modalità ed entro i termini indicati nell’Avviso; 

 

 La procedura e ulteriori dettagli vengono forniti nell’Avviso; 

 

 L’attività istruttoria è affidata al Direttore dei S.G.A, o suo delegato, per gli adempimenti e la  regolare 

esecuzione del contratto, ai sensi della normativa vigente. 

 

 Il presente atto è pubblicato sul Sito della scuola www.istitutocopernico.edu.it:  

 sezione Amministrazione Trasparente 

 sezione Pubblicità Legale- Albo on-line 

 Fondi strutturali Europei 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
       Documento firmato digitalmente ai ensi del c.d. Codice       

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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