
 

  

Prot. 8567/6.2 
Lissone, 21 novembre 2022  

 
Agli Atti 

Al Sito web 
All’Albo on line dell’Istituto 

 
OGGETTO: Determina di avvio di una nuova procedura di gara per l’individuazione di un esperto 

esterno madrelingua inglese per la realizzazione dei corsi preparatori agli esami di certificazione 

CAMBRIDGE ENGLISH PET e FIRST for Schools per l’a.s. 2022/23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la Determina prot.n. 7890/6.2 del 2 novembre 2022 con cui è stata indetta una 

procedura di gara per l’individuazione di un esperto esterno madrelingua inglese 

per la realizzazione dei corsi preparatori agli esami di certificazione CAMBRIDGE 

ENGLISH PET e FIRST for Schools per l’a.s. 2022/23; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 7894/2.5 del 2 novembre 2022 per la selezione di un 

esperto esterno all’istituzione scolastica per la preparazione degli studenti 

dell’istituto agli esami per le certificazioni CAMBRIDGE ENGLISH PET e FIRST for 

Schools; 

DATO ATTO che la suddetta Determina e il suddetto Avviso sono stati pubblicati all’Albo On 

Line e sul sito web dell’istituto scolastico; 

PRESO ATTO che alla scadenza del 18 novembre 2022 ore 12:00 non è pervenuta alcuna offerta 

da parti di operatori economici del settore; 

VISTO il progetto “Supporto alla preparazione degli esami Cambridge Preliminary (PET) e 

First (FCE) for Schools a.s. 2022/23”, deliberato dal Collegio dei docenti in data 9 

settembre 2022 e dal Consiglio di istituto in data 21 settembre 2022, il quale 

prevede per la sua realizzazione la presenza di un esperto madrelingua inglese; 

RITENUTO necessario provvedere a rinnovare nuovamente la procedura comparativa al fine 

di individuare un esperto esterno di inglese madrelingua cui conferire l’incarico 

per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 



 

  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO che il Prof. Roberto Crippa, Dirigente scolastico di questa Istituzione scolastica, 

risulta idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per la procedura in oggetto; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria del progetto costituita dal contributo versato 

dalle famiglie degli studenti partecipanti ai corsi; 
 

 

DETERMINA 
 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento: 

 

Art. 1  

Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla Determina prot.n. 7890/6.2 del 2/11/2022 con 

scadenza 18/11/2022 relativa alla selezione di un esperto esterno all’istituzione scolastica per la 

preparazione degli studenti dell’istituto agli esami per le certificazioni CAMBRIDGE ENGLISH PET e 

FIRST for Schools; 

 

Art. 2  

Di dare avvio ad una nuova procedura comparativa per titoli ed esperienze per l’affidamento 

dell’incarico di esperto esterno madrelingua inglese per l’attuazione dei percorsi di formazione 

previsti dal progetto, con attività da effettuarsi in orario extracurriculare, per gli argomenti e il 

numero di ore specificati nell’avviso;  

 

Art. 3 

Di individuare quale criterio di scelta del contraente quello della attribuzione del maggior punteggio, 

calcolato secondo la tabella di valutazione dei titoli professionali e culturali specificati nell’avviso;  

 

Art. 4  

Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale nell’Albo On Line e sul sito web 

dell’istituto scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Crippa 
                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

      Codice dell’Amministrazione Digitale. 
                    L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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