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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTA la richiesta della prof.ssa Elena Ettori, docente di Lingua e Civiltà Inglese e coordinatrice del Dipartimento 
di Lingue straniere del Liceo Moretti, per la realizzazione del progetto “Conversazione in lingua inglese” diretto 
agli studenti delle classi seconde e terze dell’IIS Beretta, agendo nell’ambito di una progettualità didattica approvata 
dai Consigli delle classi citate 
DATO che il progetto “Conversazione in lingua inglese” è stato approvato dal Collegio docenti nella seduta del 
27/09/2019 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/10/2019 
DATO che per la realizzazione del progetto è necessaria la presenza di un docente madrelingua inglese non 
disponibile nell’organico dell’IIS Beretta, per cui si rende necessario avviare una procedura di selezione di una 
risorsa professionale esterna con la stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale 
VISTE le condizioni economiche di prestazione d’opera che portano ad una previsione di spesa omnicomprensiva 
per l’IIS Beretta non superiore a € 1100,00 con la richiesta di versamento di una quota individuale di € 40,00 per 
gli studenti iscritti al corso di 20 ore in orario aggiuntivo extracurricolare 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/01/2019 con 
delibera n°16  
VISTO il D.I. 129/2018 
VISTO il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18/12/2019 con delibera n°15 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta art. 2 lettera h) approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 
marzo 2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018  
VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°7816 del 25/11/2019 
VISTO l’avviso pubblico di selezione prot. n°7817 del 25/11/2019 
DATO che entro la scadenza fissata nell’avviso pubblico di selezione di cui sopra non sono giunte candidature 
CONSIDERATO che è necessario individuare un contraente nel più breve tempo possibile per consentire lo 
svolgimento del progetto “Conversazione in lingua inglese” che diversamente non potrebbe essere effettuato 
deprimendo in questo modo l’offerta formativa dell’IIS Beretta 
VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°8306 del 16/12/2019 con la quale veniva riavviata la procedura con 
la ripubblicazione dell’avviso pubblico di selezione 
DATO che entro la data di scadenza fissata dall’avviso pubblico di selezione è giunta una proposta di candidatura 
nei modi stabiliti dall’avviso stesso 
DATO che è necessario procedere alla nomina a cura del R.U.P. di una commissione di tre membri incaricata di 
valutare le candidature giunte e di stilare una graduatoria di merito 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 
2. Di nominare la commissione di valutazione nella seguente composizione: 

a. Prof. Evaristo Bodini, presidente 
b. Prof.ssa Stefania Pasolini, componente 
c. Sig.ra Raffaella Ghidoni componente e verbalizzatore 

 





 

3. In allegato alla presente determinazione dirigenziale vengono pubblicati i curriculum vitae dei membri 
della commissione di valutazione e le dichiarazioni personali di assenza di condizioni di 
incompatibilità 

4. La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione 
Trasparente all’indirizzo www.iiscberetta.edu.it 

5. Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è il dirigente 
scolastico Stefano Retali 

 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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