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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 316 del 11/12/2019 
Aggiudicazione  per Conversatori di lingua inglese per  incarico  nei corsi di  

certificazioni Inglese 2020 

 

CIG Z8A2AC32CC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275 dell’8/03/1999; 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6bis del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 4 modificazioni; 

 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme  generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO l’approvazione del Regolamento di Istituto, attività negoziale deliberato in data 

12/03/2019 n. 78 dal Consiglio d’Istituto; 

 

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.67 del 

27/11/2018; 

 

VISTI i progetti accolti nell’annualità PTOF 2019/2022 approvati dai competenti OO.CC;  
 

VISTO che il Liceo Galilei di Voghera intende propone agli studenti corsi preparatori alle 

certificazioni in lingua inglese livelli B1-B2-C1;  

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 3545/C14 del 15.10.19 per selezione di esperti interni per incarichi di 

conversatori e docenti nei corsi di certificazioni di lingua inglese; 

 

CONSIDERATO che  il numero elevato di alunni iscritti ai corsi,  richiede la disponibilità di ulteriori    

conversatori madrelingua per procedere all’attivazione dei corsi; 

 

VISTA la determina n. 299 del 25/11/2019 con la quale si attivava la procedura per  selezione di 

conversatori di lingua inglese esterni all’Amministrazione  per corsi di certificazioni lingua inglese 

2020; 

 

VISTO che in risposta all’avviso  pubblicato all’albo pretorio e al sito web dell’istituto è pervenuta 

una sola offerta ; 

 



Liceo Statale “Galileo Galilei”  
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane   

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: http://www.liceogalilei.org 

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

 

CONSIDERATO che la commissione di valutazione, nominata con incarico n. 673 del 04/12/2019, si 

è riunita il giorno 05/12/19 e ha esaminato l’unica offerta pervenuta  attribuendo 148 punti alla Sig.ra 

Verde Salvina;  

  

 

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico di  Conversatore  di lingua Inglese  nei corsi di certificazioni B1, B2, C1 alla  

Sig.ra VERDE Salvina,  con contratto di prestazione d’opera occasionale. Il compenso orario lordo 

per le ore previste dal piano complessivo del Progetto “Certificazioni”  è di €. 35,00.  

Detta spesa sarà imputata all’attività P3/02. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione 

trasparente sez. Bandi di gara e contratti. 
   

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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