
 

 

ALL’ALBO 

         AL SITO WEB 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

Procedura di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di docenti madrelingua, per i corsi di 

potenziamento linguistico (Cambridge ESOL- KEY – PET – FCE)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99; 

Visto  il decreto Lgs 165/01 come integrato e modificato dal decreto Lgs. 150/09; 

Visto  il l’art. 40 del D.I. 44/2001 che consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 

l’ampliamento dell’offerta formativa; 

Considerato che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 art. 34, è possibile procedere ad affidamento diretto quando 

l’importo fino ad euro 2000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto;  

Che ai sensi della delibera del Consiglio d’istituto n. 10 del 19/11/2002 tale importo è stato elevato 

fino a € 5.000,00; 

Visto il PTOF 2016/19 elaborato dai docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto in data 28/10/2016 verbale 

n. 7 delibera n. 5; 

Visti i progetti di certificazione Cambridge CIE e Cambridge ESOL, approvati dal Collegio Docenti 

nella seduta del 13/06/2015 e dal Consiglio d’Istituto in data 29/06/2015 verbale n. 24, attivati allo 

scopo di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

inglese (Legge 107/2015) 

Che in data 16/09/2015 questa Scuola è stata registrata come “Cambridge International School” 

dalla Cambridge International Examinations (sezione della Cambridge University) 

Che questa Scuola è Certified Preparation Centre per gli esami di certificazione linguistica 

Cambridge ESOL;  

Ritenuto necessario avviare, anche per l’a.s. 2018/2019,  il corso di potenziamento linguistico per il 

conseguimento di certificazioni linguistiche Cambridge ESOL  (KEY – PET – FCE)  

Allo scopo di individuare, a titolo oneroso per i genitori; docenti Madrelingua inglese per preparare 

gli studenti ad affrontare gli esami  per il conseguimento delle certificazioni Cambridge ESOL 

Visti i criteri di reclutamento stabiliti dal Consiglio d’Istituto in data 29/06/2015 (Allegato n.1); 

Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni progetti di certificazione 

Cambridge ESOL; 
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Considerato che sono stati utilizzati tutti i docenti inseriti nella graduatoria frutto dell’Avviso di 

selezione prot. n. 5445/C23 del 06/09/2016 per il triennio 2016/19; 

 

DETERMINA  
 

 Di indire la selezione degli esperti esterni per titoli e colloquio per il reclutamento di docenti 

madrelingua per i corsi di potenziamento linguistico (Cambridge ESOL- KEY – PET – 

FCE)   

  
 Di prevedere per l’anno scolastico 2018/2019 il seguente ulteriore fabbisogno di ore settimanali di 

lezione: 
 

MATERIA  ORARIO SETTIMANALE N. CLASSI COINVOLTE TOT. H/ANNUALI 

Cambridge 

ESOL- KEY 

1-1:30 h di docenza 

autonoma 

GINNASIO  

 LICEO  

60 

 

Cambridge 

ESOL- PET 

1-1:30 h di docenza 

autonoma 

GINNASIO 60 

 

 

Cambridge ESOL 

FCE -  

1-1:30 h di docenza 

autonoma 

GINNASIO  

 LICEO 

60 

 

 

 

 Di remunerare gli esperti individuati con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 

50,00, a titolo oneroso per i genitori degli alunni. 

 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web della scuola www.iismorellicolao.gov.it  e 

all’albo online. 

Si allega griglia criteri di valutazione (Allegato 1) 

 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

        Ing. Raffaele SUPPA 
Firma autografa sostituita a mezzo  

 stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 
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