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          Milano, 3 novembre 2021  
 
 
OGGETTO: Determina Dirigenziale – Indizione procedura di selezione pubblica per titoli –Attivazione corsi 
di preparazione First, PET, e Potenziamento della lingua inglese A.S. 2021-2022  
 
CIG Z3833BB17D 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo 
1997;  
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. n. 128/2021 ”Regolamento di contabilità concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTI i RAV e gli obiettivi di miglioramento pubblicati sul sito dell’IIS “J.C. Maxwell”, in coerenza con il PTOF;  
VISTO l’art. 40 comma 1 della L. n. 449/1997 che prevede per le Istituzioni scolastiche la stipulazione di 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, approvato con delibera n. 4/117 del Consiglio di Istituto del 15/12/2016;  
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/10/2021 
ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi 
ad oggetto i corsi richiesti; 
 

DETERMINA 
A. di voler procedere, per le motivazioni in premessa, all’indizione di un bando di gara aperto con 

procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 36, comma 1 e 2 avente per oggetto i corsi di preparazione 
FIRST, PET e Potenziamento della lingua inglese; 

B. di individuare come periodo di inizio dei corsi il mese di novembre e di completare il percorso entro 
il mese di maggio, impegnando i pomeriggi di lunedì e giovedì; 

C. di quantificare presumibilmente il valore dell’appalto in € 8000,00 omnicomprensive, considerando: 
n. 2 corsi First; n. 2 corsi Pet e n. 3 corsi di Potenziamento;  

D. l’importo suindicato può variare in relazione al numero dei corsi che saranno attivati;  
E. di nominare come RUP la DSGA Rosa Tufano. 
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Il servizio sarò perfezionato con la stipula di contratto tra le parti a cui dovrà seguire fattura elettronica 
(cod. di riferimento UFU5J8). 
Il pagamento è vincolato all’accettazione della fattura, al controllo di regolarità amministrativa e sarà 
effettuato entro i termini previsti dalle normative, nonché entro i termini stabiliti dalle parti per diverse e 
particolari condizioni. 
Saranno osservate le modalità ed i termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, secondo 
quanto stabilito dall’art. 9 comma 1 del Decreto MEF del 23/01/2015. 
Il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
trasparenza e pubblicità. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (prof. Franco Tornaghi) 
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