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Prot. n.  6830  /C14g                                                                       Monticello Brianza, 09/11/2020 

ALL’ARCHIVIO GENERALE 
ALL’ALBO PRETORIO 
 
 

OGGETTO: Determina  dirigenziale  per l’individuazione di n. 2 docenti  per corsi di preparazione CERTIFI-
CAZIONE LINGUISTICA FRANCESE DALF C1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO 
CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 
44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma Annuale 2020  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici»; e delibera ANAC 1097 del 26/10/2016 

DATO ATTO della necessità di reclutare personale interno per corsi di preparazione certificazione 
linguistica francese DALF C1 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire agli studenti la 
partecipazione ai corsi per la  preparazione  per la certificazione linguistica 
francese 
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PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio, come stimata dall’area scrivente, 
ammonta a circa  €. 560,00;  

VISTA  la disponibilità di bilancio; 
CONSIDERATO che per il reclutamento dell’esperto si procederà con  avviso interno  
ATTESO Che la selezione avverrà per soli titoli tra il personale interno 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della 
procedura tramite avviso interno al personale; 

2. Di quantificare il valore della spesa in circa €. 560,00; 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato alla fine dei corsi; 

4. Di imputare la spesa al Progetto “P03/01”; 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato  sul sito Internet dell’Istituzione 
scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza;    

                                                                                                                                                                                                                       

   Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dario Maria Crippa 
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