
 
 

    
    

 All’Albo dell’Istituto 

  Al Sito 

 Agli Atti  

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER UN INCARICO 
DI ESPERTO CON SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI E DIDATTICHE PER IL SEGUENTE 

PROGETTO DI PCTO “Looking for a job abroad”. 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
VISTO  il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il d.lgs. 50/2016 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE,2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art, 44, comma 4, del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, è necessario tener 
conto prioritariamente delle professionalità interne all’Istituzione scolastica; 

VISTO l’art. 52, co.1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C.); 
RILEVATA la necessità di individuare un ESPERTO MADRELINGUA INGLESE con specifiche 

competenze professionali e didattiche per il seguente progetto di PCTO: “Looking for a 
job abroad”; 

VISTA la disponibilità finanziaria nell’aggregato A04 
 

DETERMINA 

  

Art.1 - Procedura di individuazione formatori esperti. 

Poiché è già stata accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica procederà 
all’emanazione di un avviso pubblico con cui si procederà a reclutare mediante procedura comparativa, 
l’esperto. Il reclutamento del personale esterno in possesso dei requisiti avverrà secondo il seguente ordine 
di precedenza assoluta: 

 

 

Ordine di   





precedenza 

1° Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima.  

Destinatario di Lettera di 
Incarico 

2° Personale esperto esterno, estraneo alla P.A. Destinatario di Contratto di 
Prestazione d’Opera 

 
 
 
Art. 2 - Tempi di esecuzione 
Le attività formative dovranno essere realizzate secondo il calendario e gli orari indicati in sede di 
incarico/contratto e comunque non oltre il termine delle attività scolastiche 
 
Art. 3 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Roberto Caroleo. 
 
Art. 4 Pubblicità 
Copia della presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo dell’Istituto Scolastico. 
 
 ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.re Roberto Caroleo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 


