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Al sito WEB- Albo pretorio 
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Arcangeli”. 

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA A. S. 2021/2022 – LETTORE DI INGLESE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 4 del 18/10/2021 contenente tutti i progetti da realizzare nell’anno 

scolastico in corso; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 25 ottobre 2021 di approvazione del PTOF 2021/2022 e dei 

relativi progetti;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. del 16 novembre 2018 n.129 concernente il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni scolastiche; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici pubblicato con nota 31732 il 25 luglio 2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

 

VISTA la richiesta di un esperto per il PROGETTO PTOF 2021/2022 “PROGETTO LETTORE DI 

INGLESE” promosso dalle prof.sse Berti Oriella e Benini Catia; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione dell’esperto cui conferire 

l’incarico per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa, di avviare la procedura per individuare un Esperto per la 

realizzazione del “PROGETTO LETTORE DI INGLESE” presso il Liceo Artistico F. Arcangeli di 

Bologna che sia in grado di adempiere all’incarico in qualità di esperto e permettere all’Istituzione 

scolastica l’attuazione per totali ore  270 nel periodo Gennaio 2022-Aprile 2022;  

- Che le regole procedurali, le relative condizioni, i criteri per la formazione delle graduatorie, i requisiti 

soggettivi minimi e ogni altra informazione necessaria sono quelli previsti nel bando. 

- Che l’Avviso pubblico indicato in oggetto sarà pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – bandi e Gare e Contratti” e “Albo on line”. 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016  e all’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, viene individuato il 

responsabile Unico del procedimento nel Dirigente Scolastico. 

   
 FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Maria Grazia Diana 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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