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Prot. n. 879/1.4                 Vignola, 19 gennaio 2023 

 

 

All’Albo d’Istituto 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per indizione procedura di individuazione esperti esterni di lingua francese 

per l’attuazione del progetto “Français langue vivante – Madrelingua francese” a.s. 2022/2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO   il DPR n. 275 dell’08/03/1999; 

VISTO   il DLgs n. 165/2001  e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA   la delibera n. 79 del Consiglio di Istituto del 15/12/2022 con la quale è stato   

               approvato il PTOF aa.ss. 2022/2023-2023/2024-2024/2025; 

VISTO   il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal   

               Consiglio di Istituto nella seduta dell’11/02/2022 con delibera n. 48; 

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni delibera n. 39 del 

25/11/2022;  

VISTO   il progetto “Français langue vivante” rivolto a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e 

   quinte dell’indirizzo IPSC;  

RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste dal progetto, si rende necessario procedere all’individuazione di 

esperti esterni di madrelingua francese cui conferire l’incarico per i corsi di potenziamento 

della Lingua francese in orario curriculare; 

PRECISATO               che il fine pubblico da perseguire è il miglioramento dell’offerta formativa; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

 

DETERMINA 

 

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite avviso pubblico per l’assegnazione 

dell’incarico di esperto esterno per la realizzazione del progetto “Français langue vivante”, rivolto agli studenti delle 

classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo IPSC.  

Il progetto si articolerà come segue:  

- N. 10 ore di lezione per tutte le classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo IPSC (n. 7 classi) per un 

totale complessivo di 70 ore. 

 

Gli esperti interessati al bando di selezione dovranno essere in possesso del seguente requisito di ammissione: 

- madrelingua francese 

 

Gli esperti interessati al bando di selezione potranno inoltre dichiarare titoli culturali e professionali posseduti, quali: 

 

- laurea attinente all’insegnamento di discipline linguistiche; 
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- dottorato di ricerca; 

- master; 

- corsi di aggiornamento; 

- esperienze lavorative pregresse (indicare sedi di svolgimento e anni scolastici di riferimento). 

 

I partecipanti al presente avviso di selezione, oltre al possesso dei titoli culturali e professionali, dovranno inoltre 

certificare: 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisione e provvedimenti amm.vi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- di NON essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di essere in possesso di partita IVA (da indicare solo se associazione/società/cooperativa); 

- di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e fiscale (da indicare solo se 

associazione/società/cooperativa); 

- i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno altresì essere in possesso 

dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive 

integrazioni). 

 

Per l’individuazione dell’esperto sarà redatta una graduatoria compilata tenendo conto dei titoli culturali e delle 

esperienze sopraindicate. 

 

Con l’esperto individuato verrà sottoscritto un contratto di prestazione professionale valido per la durata della 

realizzazione del progetto, che avrà decorrenza dal mese di gennaio 2023 fino al mese di marzo 2023, per un numero 

massimo di 70 ore. 

L’ importo complessivo massimo posto a base della gara è di € 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) 

omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali e di ogni altra eventuale spesa. 

 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il dott. Luigi Vaccari, D.S. dell’Istituzione Scolastica. 

 

Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, si stabilisce di pubblicare copia della presente determina dirigenziale, 

nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, all’Albo on-line di questa Istituzione Scolastica, 

www.istitutolevi.edu.it. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

    dott. Luigi Vaccari  
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