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ss/am/DL 

 
Voghera, 25.11.2019 

                              Atti 

 Determina del Dirigente Scolastico n. 299 del 25.11.2019 

   

Oggetto:  Selezione Conversatori di Lingua Inglese esterni all’Amministrazione 

Scolastica per Corsi di Certificazioni Lingua Inglese 2020 da tenersi presso il Liceo 

Statale Galileo Galilei Voghera –  a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

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

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 CCNL di categoria attualmente in vigore tabelle 5(docenti); 

 

Vista l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deliberato in data 12/03/2019 

n. 78 dal Consiglio di Istituto; 

 

Visto il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 67 del 27/11/2018;  

 

Visti i progetti accolti nell’annualità PTOF 2019/2020 approvati dai competenti OO.CC; 

 

Vista la scheda di progettazione esecutiva attività; 

 
Visto l’avviso pubblico Prot. 3545/C14 del 15.10.2019 per selezione di esperti interni all’Istituto 

per incarichi di conversatori e docenti nei corsi di certificazioni di lingua Inglese; 

 

Vista la determina n. 279 del 25/10/2015 in cui si affidano gli incarichi per i corsi delle 

certificazioni ai docenti interni individuati; 

 

Considerato che si prevede un numero elevato di alunni iscritti ai corsi tale da richiedere ulteriori 

conversatori per procedere all’attivazione dei corsi; 

 

Considerato che all’avviso pubblico Prot. 3957/C14 del 13.11.2019 per selezione di esperti interni 

all’Amministrazione Scolastica per incarico di conversatori nei corsi di certificazioni di lingua Inglese 

non è pervenuta nessuna domanda; 

 

Considerata la necessità e l’urgenza di reperire idonee professionalità per svolgere le attività di 

insegnamento  
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DETERMINA 

 
di pubblicare un avviso di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di conversatori esterni 

all’Amministrazione mediante affidamento incarico, al fine di poter reperire le risorse professionali 

in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del progetto indicato. 

 

 

Data l’urgenza, si stabilisce come scadenza per la pubblicazione del bando e la presentazione delle 

domante di partecipazione le ore 12 del 04/12/2019. 

 

Qualora il numero degli alunni iscritti risultasse inferiore alla previsione, la procedura di 

conferimento degli incarichi non avrà seguito oppure potranno essere variate le ore conferite. 
 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente 

sez. Bandi di gara e contratti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 
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