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Al Sito web del Liceo 

 
 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DOCENTI 

ESTERNI/MADRELINGUA INGLESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

IGCSE-CAMBRIDGE a.sc. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

 

VISTO  il R.D.18 novembre 1923, n.2440 ess.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio  e 

 la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.. 23  maggio 

 1924, n. 827 ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

 amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 Legge 15 marzo 1997, n.59”; 

VISTO  il D. L.gs 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

 formazione e delega per il riordino delle disposizioni   legislative vigenti”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art.36 (Contratti sotto soglia), c.2, lett. A del D. L. gs 18 aprile 2016,  n. 

 50 come modificato dal D. L.gs 19 aprile 2017,n.56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

 procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamento di importo inferiore  

  a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;   

VISTO       che l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolam concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) 

consente all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che recita “Con 

 l’approvazione del programma annuale s’intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e 

 l’impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO       il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025;        

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 11/02/2022 di approvazione del Programma 

 Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura in oggetto risulta inferiore al limite di euro 

40.000.00 e che pertanto per il suo affidamento non necessità l’avvio di procedura comparativa o 

negoziata; 

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

               d'Istituto; 
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VISTO    che la Trinity School   ha attuato con professionalità   il servizio di  individuazione  dei   

                 docenti    di madrelingua inglesi coinvolti nel progetto IGCSE – Cambridge  University  

                iniziato nell’a.s. 2021-2022; 

VALUTATE  positivamente le competenze e la professionalità dimostrate dall’Esperto proposto dalla  

                Trinity School   individuato con curriculum vitae depositato agli atti di questo Istituto; 

CONSIDERATO che anche per l’a.s.2022/2023 si rende necessario procedere all'individuazione di un docente 

cui affidare le attività didattiche previste per le classi opzione IGCSE – Cambridge University,        

per  il criterio della continuità imposto dallo stesso progetto  

  

                                                                       DETERMINA 
 

di affidare il servizio, per le ragioni espresse in premessa, alla Trinity School di Dicorato Francesco 

Antonio & C. s.a.s. per  n. 1 esperto di Economics (0455) per n. 4/5 ore settimanali da ottobre 2022 a 

giugno 2023 e  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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