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Agordo, 17/01/2019
DETERMINA N. 3
PER L'INDIVIDUAZIONE ESPERTO/I ESTERNO/I PER CORSI CONVERSAZIONE CON
MADRELINGUA SPAGNOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 7 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
VISTI gli artt. 43, 44 del D.I. 28/08/2018, n. 129;
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto relativi alla scelta di esperti esterni;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
CONSIDERATO che per la realizzazione di corsi con madrelingua spagnola si rende necessario il ricorso ad esperti
esterni non essendo presenti nell'istituto docenti disponibili e/o in possesso dei requisiti richiesti;
DETERMINA

di autorizzare la procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del Decreto Lgs 50/2016,
per un importo massimo stimato complessivamente di € 750,00.
La scelta del contraente avverrà mediante valutazione comparativa delle domande inviate in risposta dell'apposito
avviso pubblico.
La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato da due docenti del Dipartimento di Lingue scelti nel
rispetto del principio di rotazione.
Potranno presentare domanda i madrelingua spagnola.
L'istanza, redatta in carta semplice ed indirizzata al Dirigente scolastico dell'Istituto Follador-De Rossi, deve essere
accompagnata da curriculum dettagliato, da cui si evincano esplicitamente le competenze e l'esperienza per le attività
in oggetto. Ai fini della valutazione verranno tenuti in considerazione nell'ordine: 1) esperienze pregresse nello stesso
campo o in altri affini; 2) eventuale continuità valutata positivamente; 3) altri titoli culturali e professionali.
La presente determina è pubblicata all'albo pretorio dell'Istituto (www.folladorderossi.gov.it).

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Giovanni ZANIN
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