
 

  

Prot.n. 8830/2.5          
Lissone, 26 novembre 2022  

 
 

A English Training sas  
All’albo online 
Agli atti 
Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell’affidamento incarico a esperto esterno per l’attuazione 

del progetto “Conversazione in lingua inglese” per l’a.s. 2022/23 

 

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.59/1997”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare 

l’art. 43, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la possibilità di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

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.; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica valido per il 

triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio di Istituto il 18 novembre 2021; 

VISTO il progetto “Conversazione in lingua inglese”, 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; 

VERIFICATO che i docenti interni dell’istituto non hanno le competenze specifiche e adeguate 

alle esigenze progettuali necessarie; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno di 

inglese madrelingua cui conferire il contratto di prestazione d’opera o l’incarico 

per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 



 

  

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di esperti esterni all’Istituzione scolastica per 

l’attuazione del progetto “Conversazione in lingua inglese” prot.n. 8165/2.5 del 

10/11/2022;  

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice prot.n. 8809/2.11 del 26/11/2022; 

ESAMINATO il verbale dei lavori della Commissione giudicatrice prot.n. 8828/2.5 del 

26/11/2022; 

RITENUTO sulla base degli atti della Commissione, di dover procedere all’aggiudicazione 

definitiva in quanto è stata presentata una sola offerta; 

 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare in via definitiva alla ditta English Training sas di Lissone (MB) l’affidamento 

dell’incarico per l’attuazione del progetto “Conversazione in lingua inglese” per l’a.s. 2022/23 

 

La presente comunicazione viene inviata agli atti, all’operatore affidatario in via provvisoria. 

 
 

 

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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