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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“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” (a 

seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il D.I. del 1° febbraio 

2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”; 

VISTI agli articoli 2222 e succ. del Codice Civile; 

VISTO l’art.7, c.6 del D.Lgs. n.165/2001 che detta disposizioni sui 

presupposti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi 

individuali, oltre agli adempimenti ed obblighi di pubblicazione; 

VISTA la Legge n. 241/90 che detta disposizioni in materia di trasparenza ed 

oggettività per le istituzioni pubbliche; 

VISTO il D.P.R. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2. del 15/01/2016 con la quale è 

stato approvato il PTOF a.s. 2016/2019; 

PREMESSO che il POF a.s. 2018/2019 prevede progetti di “Lettore madrelingua” 

che si concretizzano in lezioni in lingua francese, inglese, spagnolo e 

tedesco svolte da parlanti nativi, prestazioni professionali specialistiche 

cui non è possibile far fronte con personale in servizio; 

CONSIDERATO che per la scelta degli esperti esterni si rende necessario procedere 

all’individuazione di soggetti qualificati a cui conferire il contratto di 

prestazione d’opera intellettuale occasionale per l’arricchimento 

dell’offerta formativa di questo Istituto; 

VISTI i criteri definiti dal Consiglio di Istituto, con delibera 29 del 

26.10.2018, per la scelta del contraente e relativi compensi da 

corrispondere definiti nel regolamento “Regolamento per la disciplina 

degli incarichi agli esperti interni e/o esterni”; 

TENUTO CONTO che è stata indetta una “Procedura selettiva per l’individuazione di 

esperti madrelingua inglese, francese, spagnolo e tedesco per il 

potenziamento delle lingue straniere a.s. 2018/2019”, prot. n.4938/C14 

del 07.12.2018, alla quale non ha partecipato nessun lettore 

madrelingua tedesca; 

VISTA la richiesta presentata dalla docente coordinatrice di lingua tedesca, 

prot. n. 691/C14 del 11.02.2019, che propone di affidare l’incarico alla 

lettrice di tedesco attualmente in servizio presso il Liceo Classico 

“G.B. Morgagni”, resasi disponibile; 
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TENUTO CONTO della richiesta di autorizzazione a svolgere incarico di lettrice 

madrelingua presso questo Istituto, prot. n. 745 del 13 febbraio 2019 

inoltrata al Liceo Classico “G.B. Morgagni” di Forlì e l’autorizzazione 

ricevuta prot. n. 837/C14 del 18 febbraio 2019; 

DETERMINA 

di autorizzare il D.S.G.A. a procedere all’incarico alla Prof.ssa Silvia Stollberger quale 

lettrice madrelingua di tedesco per potenziamento delle lingue straniere. 

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma totale di € 1.050,00 lordi 

(onnicomprensivi), a carico del Programma Annuale e.f. 2019 dell’istituzione scolastica 

I.T.E. “Matteucci”. 

 

 Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


		2019-02-18T12:41:21+0100
	TINTI GIUSEPPINA




