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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA BANDO DI GARA PER LABORATORI DEI TALENTI  

Certificazione DELE A.S. 2018/19    

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

 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 al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

  VISTI gli articoli, 40 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449 e 40 del D.M. n. 44 del 1° febbraio 

2001 con i quali è consentita la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazioni;  

 VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e sue modificazioni ed integrazioni; 

 VISTO il D.I. n. 168/2004 convertito in l. n.191 del 30/07/2004 che limita l'attività degli esperti 

esterni ad iniziative non realizzabili con personale interno alla scuola;  

 VISTO il D. Lgs. 50/2016 come modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. s. 2016/2019- - che prevede tra l’altro, corsi di 

preparazione all’esame per la certificazione DELE  di livello A1 e A2/B1 escolar; 

 CONSIDERATO che per soddisfare l’ampliamento dell’Offerta Formativa è necessaria una  figura 

professionale, in possesso di requisiti tali da configurarsi come “esperti esterni madre lingua”, da 

impiegare nei corsi sopra specificati, aventi come incarico il potenziamento della conversazione nella 

lingua straniera e la preparazione per sostenere la certificazione DELE  di livello A1 e A2/B1 escolar; 
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VISTO il Bando di Gara  prot. n° 2719/E del 9 Ottobre 2018; 

VISTO il D. Lgs. 75/2017 di modifica e integrazione del D. Lgs. 165/2001;  

VISTI gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile 

 

PREMESSO 

 

che è pervenuta,  nei termini e nelle modalità previste dal bando  a questa  Istituzione Scolastica la sola 

domanda della Prof.ssa Di filippo Carmen Teresa; 

che l’art. 6 del Bando prot. n° 2719/E del 9 Ottobre 2018   recita: “La procedura di selezione sarà 

considerata valida anche in presenza di una sola candidatura,   purché rispondente ai requisiti richiesti 

all’art. 2” 

che la domanda di partecipazione  al bando per Laboratori Dei Talenti “Certificazione DELE” della 

Prof.ssa Di Filippo Carmen Teresa  è regolarmente  pervenuta, nei tempi e nei modi previsti dal bando 

di gara, prot. n° 2719/E del 9 Ottobre 2018;  

che la candidatura pervenuta è  da ritenersi congrua e conveniente per l’Amministrazione; 

 

DETERMINA   

 

di attribuire l’incarico di  docente di Spagnolo  per la realizzazione della  certificazione DELE  di 

livello A1 e A2/B1 escolar alla Prof.ssa Di Filippo Carmen Teresa. 

Il relativo contratto sarà perfezionato solo dopo l’acquisizione delle iscrizioni al corso da parte degli alunni. 

 

 

 

                                                La Dirigente Scolastica  

                                          Prof.ssa Giuseppina di Cretico 
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