
Decreto n. 1846 

All’AIbo on line 

IC Sissa Trecasali 

 
Oggetto: valutazione delle candidature al fine di attribuire un contratto di esperto esterno madrelingua 

inglese per l’a.s.  2021/22– CIG Z21329EBCC 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Lgs. n. 297/1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, cd. Nuovo codice dei contratti pubblici e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107; 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTO il Regolamento concernente i criteri per l’affidamento, da parte del dirigente scolastico, di lavori, 
servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 27 febbraio 2019; 

VISTA la partecipazione dell’IC Sissa Trecasali al bando Cariparma Play, learn and grow con proprio 
progetto, del costo complessivo di euro 11.300,00, 10.000,00 dei quali richiesti come contributo alla 
Fondazione Cariparma e 1.300,00 indicati come cofinanziamento con risorse proprie; 
CONSIDERATO che, di tali importi, euro 10.500 sono i costi per il collaboratore madrelingua inglese, 
euro 600,00 riguardano il materiale didattico e tecnologico strettamente funzionale al progetto ed euro 
200,00 materiale di cancelleria; 
VISTA la conseguente attribuzione, da parte della Fondazione Cariparma, della somma di euro 10.000 
per la realizzazione del progetto presentato per l’a.s. 2021/22; 
CONSIDERATA l’impossibilità di attribuire l’incarico a personale interno; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo di euro 10.500 per il lettore madrelingua a nostro carico è 
inferiore alla soglia di euro 40.000 prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del citato D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; 
VISTA la determina di questo Istituto prot. n. 3288 del 28 luglio 2021, con la quale si è stabilito di avviare 

una procedura di selezione aperta volta a reperire un esperto esterno madrelingua inglese per progetto 

Play, learn and grow rivolto agli alunni della scuola primaria per l’a.s. 2021/22; 

VISTO l’avviso prot. n. 3303/2021; 

CONSIDERATA la nomina della commissione con atto prot. n. 3518/2021; 

VISTO il verbale prot. n. 3523 del 6 settembre 2021 

Attribuisce alle candidature i seguenti punteggi: 

NOME E 
COGNOME 

PROPOSTA DI 
LEZIONE (MAX 
10 PUNTI) 

CURRICULUM 
VITAE (MAX 6 
PUNTI) 

PRECEDENTI E 
POSITIVE 
ESPERIENZE 
EDUCATIVE 
REALIZZATE 

TOTALE 

Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA TRECASALI 
 

Piazzale Gianni Rodari n. 1 Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (Parma) 

Sito WEB: www.icsissatrecasali.edu.it        Tel. 0521/878301         

E-mail: pric805003@istruzione.it        PEC: pric805003@pec.istruzione.it 

 





PRESSO 
ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 
(MAX  4 PUNTI) 

Massimo Boscaini 10 6 4 20 

Charles Pickthall 8 6 4 18 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare alla Dirigente Scolastica, entro 7 
gg. dalla pubblicazione della stessa. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. 

Sissa Trecasali, 8 settembre 2021 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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