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Itri, prot. e data (vedi segnatura)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Nº58 del 18.02.2022
Oggetto: Aggiudicazione per unica candidatura pervenuta, a seguito di Avviso Pubblico per selezione e reclutamento di
N. 1 Docente di Madrelingua Inglese (Orario Extracurricolare) Progetto Programma Erasmus+ Call 2020 – KA2
Partenariati strategici per gli scambi tra Scuole - Settore istruzione scolastica - Codice progetto: 2020-1-BG01KA229-079214_2 Titolo progetto: Open to the future. (Short-term exchanges of groups of pupils). C.U.P.:
I17C20000430006 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica, relativo all’ a.s. 2021/2022;
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
VISTO la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
Scolastico, approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 144 del 21.02.2019;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTA la Convenzione: 2020-1-BG01-KA229-079214_2 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE e L’Istituto
Comprensivo Itri acquisita agli atti il 09.03.2021 prot. n. 1400: Programma Erasmus+ Call 2020 – KA2 Partenariati
strategici per gli scambi tra Scuole - Settore istruzione scolastica - Codice progetto: 2020-1-BG01-KA229-079214_2
Titolo progetto: Open to the future. (Short-term exchanges of groups of pupils);
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale Nº54 Prot.nº972/U del 08/02/2022 a contrarre per la selezione di nº1
Docente di Madrelingua Inglese (orario extracurricolare), come meglio dettagliato in oggetto;
VISTO il proprio Avviso Pubblico Prot.nº974/U del 08/02/2022 avente per oggetto: Reclutamento di nº1 Docente di
Madrelingua Inglese ai sensi del D.I. n.128/2018, per la necessità di figura professionale esperta di Madrelingua Inglese,
rilevata l’assenza di risorse professionali interne all’Istituzione Scolastica in possesso delle competenze specifiche per
le attività di arricchimento formativo del personale scolastico;
VISTO il termine di presentazione delle candidature;
VISTA l’unica candidatura pervenuta e, pertanto, come previsto dall’Avviso “ l’incarico sarà attribuito anche in

presenza di un solo curriculum, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di
partecipazione indicati”;
ACCERTATO il possesso dei requisiti richiesti, di cui agli allegati dell’Avviso sopra citato;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
Art.1.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
L’individuazione e l’aggiudicazione definitiva, per le attività di arricchimento formativo del personale scolastico tutto e,
in particolare, ai partecipanti al Progetto, dettagliato in oggetto “Programma Erasmus+ Call 2020 – KA2 Partenariati
strategici per gli scambi tra Scuole - Settore istruzione scolastica - Codice progetto: 2020-1-BG01-KA229079214_2 Titolo progetto: Open to the future. (Short-term exchanges of groups of pupils)”,
ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI - C.F. 90048300595 C.M. LTIC83500Q - A11056E - AREA PROTOCOLLO

Prot. 0001404/U del 21/02/2022 14:24VI.1
14:24:03Entrate
- Entrate
e finanziamenti
e finanziamenti
deldel
progetto
progetto



alla Sig.ra Angelica Henry – in qualità di



Docente di Madrelingua Inglese per nº40 ore in orario extracurricolare;
Titolo del progetto
Open to the future

Migliorare le competenze di Lingua Inglese dei docenti e degli
alunni nell’ascolto e conversazione

-

Tipologia del progetto/ durata
Comunicazione in lingua straniera.
Percorso formativo di ore 40 in orario extracurricolare
 h. 20 di formazione e aggiornamento per docenti;
 h. 20 di formazione per alunni

Il calendario sarà concordato con il Dirigente Scolastico.
Art.3

-

di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di €. 1.400,00 (millequattrocento/00)
(omnicomprensivo di ogni ulteriore onere di legge, ovvero al lordo di IRPEF, IRAP, nonché di ogni altro onere
tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta), per un totale di € 1.400,00
(millequattrocento/00), per nº ore 40 x € 35,00;


di assumere apposito impegno di spesa per la somma complessiva di €. 1.400,00 (omnicomprensivo di ogni
ulteriore onere di legge), da imputare come di seguito:



A05 - 20 “ERASMUS 2020-1-BG01-KA229-079214_2”



03. “Acquisto di servizi e beni di terzi”



02. “Prestazioni professionali e specialistiche”



009 “Altre Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”;
Art.4
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
Trasparenza.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lidia Cardi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Lidia Cardi)

