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 Al Sito web del Liceo 

 

 

DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI 

ESTERNI/MADRELINGUA INGLESE a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 con particolare riguardo alle norme concernenti la stipula di 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa (art.40); 

VISTO il D. L.gs n. 165/2001; 

VISTO che in data 17/07/2015 il Liceo è stato registrato come “Cambridge International School”; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTO il D.L. n. 112/2008 – art. 46 – convertito nella legge n. 133/2008;  

   VISTO l’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio 

             d'Istituto; 

TENUTO CONTO che non è possibile far fronte alle esigenze del Progetto con il personale in servizio; 

CONSIDERATO che per l’a.s.2021/2022 si rende necessario procedere all'individuazione di un docente  cui 

             affidare in convenzione le attività didattiche previste per le classi opzione IGCSE – Cambridge  

             University; 

   VISTO  il P.T.O.F.  2019/2022 deliberato dagli Organi Collegiali  

                                                                 

DETERMINA 

 

    1.  di avviare la procedura, mediante Avviso Pubblico di selezione per titoli di: 

         - n.1 esperto di Mathematics (0580) in 1 classe prima e in 1 classe seconda di indirizzo Liceo 

           Scientifico Cambridge International School per 2 ore a settimana in ciascuna classe (per un totale 

           complessivo di 4 ore a settimana), di cui 1 ora in compresenza con il docente titolare di 

           disciplina, finalizzata agli esami IGCSE, da ottobre 2021 fino al termine delle lezioni. 

         - n.1 esperto di Economics (0455) in 1 classe prima e in 1 classe seconda di indirizzo Liceo Classico  

           Cambridge International School, per 2 ore a settimana in ciascuna classe (per un totale 

           complessivo di 4 ore a settimana) da ottobre 2021 fino al termine delle lezioni. 

   2.   di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione specificati  

           nell’Avviso Pubblico; 
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 3. che le offerte debbano pervenire, secondo le modalità indicate nell’Avviso conseguente la presente 

          Determina, entro le ore 12,00 14 Ottobre 2021, debitamente firmate e corredate della 

          documentazione richiesta; 

 4. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura comparativa per titoli culturali e  

          professionali secondo i criteri pubblicati nell’Avviso Pubblico; 

 5.  di stabilire che il presente Avviso sia pubblicato sul sito web del Liceo per consentire a chiunque 

         ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione e inviato a tutte le Istituzioni 

         scolastiche; 

 6. di stabilire in Euro 35,00 il compenso orario da riconoscere ai contraenti   individuati   per l’opera  

         effettivamente prestata al lordo degli oneri di legge a carico dell’esperto. 

 

 

        

 Il Dirigente Scolastico   

                                                              Anna Maria Aglirà 
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