
LICEO   SCIENTIFICO   STATALE  “PIETRO   PALEOCAPA” 
 Indirizzo Scientifico, Scienze applicate, Scientifico Sportivo 

Fondato  nel  1923 

Via De Gasperi, n° 19  -  45100 Rovigo      Telefono 0425 410833 
E-mail: rops01000p@istruzione.it     Posta certificata: rops01000p@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: ROPS01000P    Codice  fiscale: 80008180293 
Sito web: www.liceopaleocapa.gov.it 

 

 
 

Determina n. 115      Rovigo, (data della segnatura di protocollo) 

CIG: ZE4256A9BC       C.U.:  UFLKQ7 

Oggetto : Determina a contrarre per l’individuazione di un esperto  di madrelingua inglese  cui affidare l’incarico  per 

la realizzazione di un corso di lingua inglese di livello B1/B2  per studenti di classi terze, quarte e quinte 

Il Dirigente Scolastico 

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. 23maggio 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";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO la legge 28 gennaio 2016, n.11;  

VISTO D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017 n.60 titolato “ Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera g), 

della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO che nel Collegio dei Docenti  del 26 settembre 2018, nell’ambito dell’individuazione delle attività integrative da 

proporre agli studenti per l’a. s. 2018/19, è stata deliberata l’attività di potenziamento della lingua inglese con docente 

di madrelingua; 

RITENUTO indispensabile per l’effettuazione della suddetta attività la presenza di un esperto esterno in qualità di 

docente di madrelingua; 

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

Determina 

Art. 1 - l’avvio della procedura di selezione, mediante pubblicazione di avviso all’albo on line del Liceo Scientifico 

“Paleocapa”, di un Esperto Esterno o di una Associazione Professionale cui conferire  un incarico per la realizzazione di 

un corso di lingua inglese di livello B1/B2  presso l’Istituto. Il compenso fissato per 10. incontri di 1,5 ore cadauno è 

fissato in € 680,00 comprensivi di ogni e qualsiasi onere a carico dell’Amministrazione.  

Art. 2 - Di assumere l’impegno di spesa verificata la copertura di bilancio e di provvedere al pagamento dei corrispettivi 

tramite bonifico bancario, previa assunzione agli atti della tracciabilità finanziaria e verifica agli Enti competenti della 

regolarità contributiva; 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Cristina Gazzieri 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 

               Digitale” e norme ad esso connesse 
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