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Pinerolo, 02 ottobre 2019 

 
 
 

All’Albo 
Al Sito WEB dell’Istituto 
http://www.buniva.edu.it 

 

OGGETTO:  DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RELATIVA AD AVVISO DI 

SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER CORSI DI PREPARAZIONE ALLE 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PRELIMINARY B1 FCE B2. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 244 del 24/12/2007 contenente disposizioni in tema di collaborazione esterne nella 

PA;  

VISTA la Circolare n° 02 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione 

Pubblica in data 11 marzo 2008;  

VISTI  gli articoli 5 e 7-c.6 del D.L.vo n° 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può 

far fronte con personale in servizio;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega del Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione 

amministrativa";   

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l'art. 32, comma 2, il quale 

dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori e delle offerte";  
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PRESO ATTO delle Linee Guida ANAC n° 4, approvate ai sensi del predetto D.Lgs 50/2016 dal 
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e relative alle procedure per 
l'affidamento diretto dei lavori servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; 
 
VISTO il D.I n. 129 del 29/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018/2021; 

CONSIDERATO che le attività di arricchimento dell’offerta formativa comprendono corsi di lingua 

inglese; 

ACCERTATO che la disponibilità o il possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni alla 

scuola non è sufficiente a ricoprire le specifiche professionalità richieste;  

ACCERTATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti per la realizzazione di 

corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche preliminary B1 e FCE B2; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni;  

RITENUTO di procedere all’individuazione in argomento mediante avviso pubblico di selezione da 

pubblicare all’Albo dell’Istituzione Scolastica;  

VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria;  

DETERMINA 

La procedura di selezione pubblica per il reclutamento di docenti esperti esterni per la realizzazione 

di n. 2 corsi B1 di 20 ore ciascuno e n. 2 corsi B2 di 40 ore ciascuno di lingua inglese per la 

preparazione alle certificazioni linguistiche preliminary B1 FCE B2.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente Scolastico di 

questo Istituto, Prof. Danilo Chiabrando, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP).  

La presente determina è pubblicata all’Albo on-line dell’istituzione scolastica.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Danilo Chiabrando) 
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