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Prot. vedi segnatura  
Determina Dirigenziale n. 5 Anno Scolastico 2019/2020 

All’albo di istituto 
Al Sito Web di istituto 

 
OGGETTO:SELEZIONE DI UNO O PIU’ ESPERTI PER IL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 
TRINITY  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che tra i progetti approvati dal Collegio dei Docenti per il Piano dell’Offerta Formativa 2019/20 - 
nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  figura il progetto a pagamento per il 
potenziamento della lingua inglese attraverso il corso di preparazione all’esame Trinity 
College London tenuto da docenti madrelingua; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” approvato dal Consiglio di 
Istituto; 

VISTO l’interesse manifestato da parte delle famiglie per l’attivazione di corsi di inglese;  

VISTO l'art. 32 c.2 del D.Lvo n. 50/2016, il quale dispone che «prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte»;  

 
VISTO il regolamento n. 129/2018  recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche; 
 

DETERMINA 
 

1. di indire bando di gara (procedura aperta ) per la selezione di uno o piu’ esperti per il corso di 
preparazione all’esame Trinity per l’a.s. 2019/2020; 

2. di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione specificati nel 
Bando di Gara in allegato; 

3.  che  le offerte debbano pervenire secondo le modalità indicate nell’avviso conseguente la 
presente determina all’Istituto entro e non oltre il 24/10/2019 ore 12.00, debitamente firmate e 
corredate della documentazione richiesta; 

4. che l’esame delle offerte sia effettuato  da una commissione debitamente nominata; 
5. di stabilire che il presente bando sia pubblicato all’albo on line dell’Istituto settore Bandi – 

Gare, per consentire a chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della 
partecipazione e inviato a tutte le Istituzioni scolastiche 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    prof.ssa Silvia Mezzanzani 
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