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Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado 
“G. Palmieri - San Giovanni Bosco” 

Viale II Giugno  -   71016  SAN SEVERO (FG) 
Tel. 0882/222110 – Fax 0882/222157  

Sito web : www.icpalmierisangiovannibosco.it 

 
P.E.C.:   fgic869006@pec.istruzione.it                                    Codice fiscale: 93061360710 
P.E.O.:  fgic869006@istruzione.it                                     Codice Meccanografico: FGIC869006 
 

 

Prot. n.8134 /C17      San Severo,  03 novembre  2015 

CIG: Z7116A5163 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E   N. 19/2015 

Affidamento incarico per attività di docenza in qualità di esperti madrelingua per  

Certificazione Linguistica “Cambridge”- a. s. 2015/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  POF di Istituto, a. s. 2015-2016; 

VISTO il D.I. n.44 del 01.02.2001, artt. 32, 33 e 40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 

dell'Offerta Formativa; 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al “Testo Unico delle    

disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente ad 

oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

CONSIDERATO il gradimento dichiarato dall’utenza – alunni e famiglie - per il percorso 

progettuale in questione e le richieste avanzate alla Scuola; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 42  del 28.09.2015, “Progetto di 

certificazione linguistica Cambridge”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 199  del 13/10/2015 “Progetto P.O.F. 

di certificazione linguistica Cambridge, classi I-II-III, a.s. 2015/2016”; 

RITENUTO che occorre  stipulare un Contratto di Prestazione d’Opera Intellettuale con 
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un docente esperto di madrelingua inglese in possesso di specifiche 

competenze; 

VISTO il Bando di indizione, prot. n. 7682/C17 del 19.10.2015,  per  il reclutamento 

di docenti madrelingua inglese con incarico di prestatore d’opera per un 

Progetto di potenziamento di Lingua Inglese rivolto agli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado dell’I.C. “Palmieri- S. Giovanni Bosco” di San Severo, 

come da determina dirigenziale n. 9/2015;  

CONSIDERATO  il verbale n. 11 della  riunione della Commissione, riunitasi in data  

26.10.2015  per la valutazione delle disponibilità pervenute a seguito della 

nota  prot. n. 7682/C17 del 19.10.2015; 

CONSIDERATO CHE l’unica disponibilità pervenuta, quella  della Scuola privata Insidenglish,   

risulta  rispondente ai requisiti richiesti nella nota prot. n. 7682/C17 del 

19.10.2015; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. n. /C17 del 03.11.2015;  

TENUTO CONTO che il Progetto è interamente finanziato dalle famiglie degli alunni 

partecipanti, fatta eccezione per il tutor interno d’Istituto; 

TENUTO CONTO che per il Progetto in parola è stata prevista la spesa nel Programma Annuale 

E. F. 2015; 

SENTITO il parere del D.S.G.A. di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

 

 
tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di autorizzare la procedura per l’affidamento dell’incarico di docente esperto madrelingua per Certi-

ficazione Linguistica “Cambridge”- a. s. 2015/2016 alla Scuola privata Insidenglish, con partita Iva 

n.03425470717, rappresentata legalmente dalla dott.ssa Shearer Laura Jane,  nata a St Andrews (UK) 

il 06/04/1976 e residente in Torremaggiore alla Via Santa Lucia n.93, Codice fiscale: 

SHRLJN76D46Z114A  e, per la carica, domiciliata  in Via Marsala n.101 – Torremaggiore (Fg); 

 

3. di pianificare  le attività, che inizieranno presumibilmente, a gennaio 2015  e termineranno entro la 

fine di maggio 2015, prima della data prevista per l’esame;  

 

4. di impegnarsi a corrispondere il compenso totale complessivamente determinato in € 11.000,00= 

(undicimila euro), onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato, dietro  presentazione di            

regolare fattura, dopo aver verificato la regolarità   Equitalia e il rispetto degli obblighi contributivi 

DURC come previsto dalla normativa nazionale;              
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5. di richiedere al professionista aggiudicatario: 

 il documento di Regolarità Contributiva; 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale; 

 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 consenso e autorizzazione dei dati personali D. Lgs. 196/2003 – art.13; 

 

6. di informare la Scuola privata aggiudicataria dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010; 

 

7. di pubblicare il presente atto in Albo pretorio on-line  e in “Amministrazione Trasparente”. 

 

                                                                                

 
Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.ssa Francesca CHIECHI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    

- Al Sito web 

- All’Albo pretorio dell’Istituto     

- Atti 

 SEDE 

 

 

 

 


