
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 

Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 
 035 927200   035 925024 

e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 

 

Determina n.    21         del   05/11/2019 

 

Servizio:  INTERVENTO MADRELINGUA INGLESE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VILLONGO E DI FORESTO SPARSO A. S. 2019/2020 

 

CIG   Z4B2A6F920                                                                        

Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 approvato con delibera del Collegio dei Docenti in data 12 ottobre 

2016; 

-  VISTO il Regolamento di Istituto; 

-  VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti interni ed esterni approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 22 del 05/03/2018; 

- CONSIDERATO che con l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti 

cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

- VISTE le Delibere dei Comuni di Credaro, Foresto Sparso, Gandosso e Villongo relative all’attuazione del Piano Diritto allo 

Studio per l’anno scolastico 2019/2020, a copertura del Progetto P2-4 “Madrelingua Lingua straniera”; 

- VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria; 

- CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti esperti madrelingua inglese; 

Il Dirigente - R.U.P. 

Tenuto conto  di quanto esposto in premessa;  

Determina 

Di indire una gara con bando ad evidenza pubblica per il reperimento per N. 1 Esperto Madrelingua Inglese per gli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado di Villongo e di Foresto Sparso da attuarsi nel periodo Novembre 2019-Aprile 2020 nelle sedi di 

Villongo e di Foresto. 

La gara avverrà con procedura aperta, il criterio di selezione è afferente ai criteri di valutazione previsti dal Regolamento di Istituto 

per la selezione di esperti interni. 

Il valore complessivo del contratto è stimato in €. 8.200,00. 

L’importo previsto colloca il contratto “sotto soglia” ed inferiore ad €. 40.000,00. 

Il bando sarà pubblicato all’albo dell’Istituzione scolastica. 

La data di pubblicazione dalla quale conteggiare la decorrenza della pubblicazione, ai sensi del D.L. 50/2016 sarà quella della 

pubblicazione presso l’Albo di questa scuola che indice la gara. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

La presente determinazione sarà pubblicata nella pagina web riservata a questo istituto nella sezione Albo on line – 

www.icvillongo.edu.it. 

 
      Il Dirigente Scolastico  
 Maria Luisa Mastrogiovanni  

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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