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Prot. digitale n.  7929/2021    Roncoferraro (MN), 12 luglio 2021 

 
 

        Albo pretorio on line 
        Al Sito WEB 
 
 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE per l’indizione di procedura per 
l’individuazione di un esperto interno/ esterno Progetto MADRELINGUA IN-
GLESE a.s. 2021/2022 (fondi PDS), tramite avviso pubblicato sul sito istitu-
zionale. 
 

Pratica CUP: B89J21006230004 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che pre-
vede che "le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata spe-
cializzazione"; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento re-
cante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107” 

VISTA  la Circolare Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di 

Roncoferraro, laddove riconosce il potenziamento delle abilità comu-
nicative in lingua inglese degli studenti della scuola secondaria di 1° 
grado quale elemento fondante dell'offerta formativa dell'istituto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 25/06/2021 con  la quale è 
stato approvato il progetto "Madrelingua inglese “P02/3” per l'inter-
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vento di un docente madrelingua in tutte le scuole Secondarie di pri-
mo grado dell’Istituto; 

VISTA la delibera n. 377  del Consiglio d’Istituto del 29/06/2021 con la quale 
è stata approvata la progettualità annuale dell'Istituto, compreso il 
progetto "Madrelingua inglese - P02/3", per l'intervento di un docente 
in tutte le scuole Secondarie di primo grado dell’Istituto; 

VISTO  lo stanziamento di € 1.000,00 per il “Madrelingua inglese” previsto 
dal Piano per il diritto allo studio del Comune di Roncoferraro, appro-
vato con delibera del Consiglio Comunale n.52 del 23/11/2020 per 
l’a.s. 2020/2021, non ancora impegnato in bilancio; 

TENUTO CONTO della previsione di ulteriori € 3.100,00 per "Madrelingua ingle-
se" nel Piano per il Diritto allo Studio del Comune di Roncoferraro re-
lativi all’a.s. 2021/2022; 

TENUTO CONTO della richiesta fondi di € 1.515,00 per il progetto “Madrelingua 
inglese”  relativo al Piano per il diritto allo studio del Comune di Vil-
limpenta per l’a.s. 2021/2022; 

TENUTO CONTO della richiesta fondi al Comune di Castel D’Ario nel Piano per il 
Diritto allo Studio per l’a.s. 2021/2022, ammontante ad € 1.500,00 
per il Progetto P02/3 “Madrelingua inglese ”; 

VISTO  il regolamento interno per la disciplina degli incarichi/contratti per gli 
esperti esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 362 
del 24 maggio 2021; 

TENUTO CONTO anche delle Linee Guida del MIUR, relative al reperimento degli 
esperti per particolari attività e/o Progetti; 

RILEVATA la necessità di incaricare n. 1 esperto interno/esterno per lo svolgi-
mento del Progetto di madrelingua inglese;  

 
DETERMINA 

 
1. di procedere all'individuazione di un esperto madrelingua inglese, 

interno/esterno all'Istituzione scolastica,  per l’affidamento del progetto 
"Madrelingua inglese" rivolto agli alunni delle  scuole secondarie di 1° grado 
di Castel d'Ario, Villimpenta e Roncoferraro; 

2. di procedere all’affidamento dell'incarico con il metodo della trattativa 
privata, previo esame e valutazione delle offerte pervenute e ad 
insindacabile giudizio della Commissione nominata all’uopo dall'istituzione 
scolastica. 
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L’affidamento dell’incarico verrà conferito: 
• con priorità al personale docente in servizio nell’IC di Roncoferraro in 

possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione; 
• a personale esterno all’istituzione scolastica, nel caso non ci siano 

competenze professionali disponibili all’interno della scuola. 
Requisito di ammissione: Madrelingua inglese. 
 
Criteri per la comparazione delle candidature e per la formulazione della 
graduatoria (i titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da università 
pubbliche o enti accreditati). 

CRITERI PUNTI 
TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI IN UN PAESE DI 
LINGUA INGLESE 
Laurea Magistrale con votazione (o titolo di 
studio analogo)  

Punti 15 per valutazione 110 e lo-
de 
Punti 10 per valutazione da 100 a 
109 
Punti 5 per valutazione inferiore a 
100 

Corsi di aggiornamento nello specifico 
campo della didattica 

Fino a punti 10 (2 punti per ogni 
corso) 

TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI IN ITALIA 
Laurea in Lingua e letteratura inglese Punti 15 per valutazione 110 e lo-

de  
Punti 10 per valutazione da 100 a 
109 
Punti 5 per valutazione inferiore a 
100 

Abilitazione all’insegnamento della lingua 
inglese 

Punti 10 

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA 
D’INTERVENTO 

Esperienze di attività professionale 
nell’insegnamento della lingua e civiltà 
inglese e/o conversazione inglese nella 

Fino a 15 punti (punti 3 per ogni 
anno) 
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scuola secondaria di primo e secondo 
grado 
Esperienze professionali nell’insegnamento 
in corsi di Lingua inglese svolta presso enti 
e/o altre istituzioni e organizzazioni di 
formazione 

Fino a 15 punti (punti 3 per ogni 
anno) 

Collaborazione con enti certificatori della 
lingua inglese (Cambridge Esol, Trinity 
College London English Speaking Board , 
Pearson…….). 

Fino a 20 punti (punti 5 per ogni 
anno) 

PREVENTIVO DI SPESA 
Attribuzione di 15/10/5/0 punti alle 
candidature, in progressione, con costo 
orario inferiore  

Fino a 15 punti 

TOTALE 115 
 

3. di procedere alla stipula del contratto prima dell'inizio della prestazione per 
un totale di € 7.115,00 IVA compresa, al momento presunto in quanto i Piani 
dei Diritti allo Studio non sono ancora stati deliberati dai rispettivi Consigli 
Comunali e, comunque, non dovrà eccedere il succitato importo per una 
durata prevista da Ottobre 2021 a giugno 2022; 

4 di impegnare la spesa di € 7.115,00 IVA compresa, anche con diversi con-
tratti/incarichi  all’inizio della prestazione e di imputarla al Progetto P02/3 del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 ed eventualmente anche 
di quello del  2022; 

5. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di 
fatture elettroniche   debitamente controllate e vistate in ordine alla regolari-
tà e rispondenza formale e fiscale; 

6. che il responsabile unico del procedimento sia il Dirigente scolastico Mariel-
la Difato.  

7. di pubblicare la determina all'Albo pretorio on line e nella sezione Ammini-
strazione trasparente del sito istituzionale dell'I.C. di Roncoferraro. 
       Il Dirigente Scolastico 

     Mariella Difato 
           Documento firmato digitalmente                                                                           
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