
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“A. Avogadro” – “L. Da Vinci” 

Abbadia San Salvatore – Castiglione d’Orcia - Vivo d’Orcia 
Via Case Nuove,27 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI) 

Tel.:  0577 778252 / 778890  –  C.M. SIIC81500V – C.F. 90013540522 
E-mail: SIIC81500V@istruzione.it - siic81500v@pec.istruzione.it 

sito web: www.icabbadia.gov.it 
 

 

  Pag 1/2 

       Abbadia San Salvatore, 21  gennaio 2020  
 
       Agli ATTI - Al sito WEB  
       Istituto Omnicomprensivo “A.Avogadro-L.da Vinci”-  
       Abbadia S.S. 

 
  
Oggetto: Determina per la selezione di personale e affidamento Incarico Esperto Esterno di lingua inglese per 

la realizzazione dei progetti di lingua Inglese scuola dell’Infanzia a.s. 2019-2020. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il PTOF E PA dell’Istituto Omnicomprensivo;  
VISTO  l’art. 36 comma 2, lett. A) e B) del D.Lgvo 50/2016;  
VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico;  
VISTA  la delibera del collegio dei docenti ;  
VISTO il verbale de Consiglio di Interclasse;  
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” entrato in 
vigore il 17 novembre 2018 che sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta 
formativa;  
VISTO  che l’Istituto Omnicomprensivo di Abbadia San Salvatore ha inserito nel POF, per l’a.s. 2019-2020, la 
realizzazione dei Progetti lingua inglese ”Let’s have fun together” rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Vivo 
d’Orcia e  ” Happy English”  rivolto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Abbadia San Salvatore nel 
periodo febbraio –giugno 2020; 
VISTO che per la suddetta attività non esistono risorse interne all’Istituto e pertanto è necessario avvalersi di esperti 
esterni all’Istituto;  
VISTO Il Programma Annuale – e.f. 2020 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di personale esperto esterno con esperienza di 
insegnamento ai bambini della fascia di età della scuola dell’infanzia per la realizzazione dei Progetti lingua inglese 
”Let’s have fun together” rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Vivo d’Orcia e  ” Happy English”  rivolto ai 
bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Abbadia San Salvatore nel periodo febbraio –giugno 2019; 

 

DETERMINA  

  

 di emanare un avviso pubblico per la selezione personale esperto esterno di lingua inglese con esperienza di 
insegnamento ai bambini della fascia di età della scuola dell’infanzia per La realizzazione dei Progetti lingua inglese 
”Let’s have fun together” rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Vivo d’Orcia e  ” Happy English”  rivolto ai 
bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Abbadia San Salvatore nel periodo febbraio –giugno 2019; 
la presente Determina Dirigenziale è pubblicata nel sito Internet dell’Istituto all’indirizzo: www.icabbadia.gov.it – 

sez.Albo;  

Il R.U.P. è la Dr.ssa Maria Grazia Vitale, Dirigente Scolastico;  
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati ed ogni altra 

informazione acquisita in fase di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente 

indagine. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Grazia Vitale , in 

qualità di R.U.P. per il presente procedimento.  

            Il Dirigente Scolastico   
            Dr.ssa Maria Grazia Vitale1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa.  
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