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Amministrazione Trasparente 
Atti 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre per Bando per procedura di selezione per titoli e colloquio per il 
reclutamento di docenti madrelingua inglese, o diplomati e laureati in paese anglofono, per 
l’insegnamento di Matematica, per il curriculum Cambridge per l’a.s. 2022/23 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 3O marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO che, in data dicembre 2021, il liceo è stato registrato come “Cambridge 
International School” dalla Cambridge International Examinations (sezione della 
Cambridge University), cioè è scuola certificata per l’insegnamento e lo svolgimento 
delle prove conclusive dei percorsi Cambridge IGCSE; 

 VISTO che il PTOF 2021-22, approvato dal Collegio docenti del 18.01.2022 e dal 
Consiglio d’Istituto del 22.11.2021, prevede che nel citato triennio l’IIS Alberti-Dante 
attiverà il curriculum Cambridge; 

VISTA  quindi la necessità di attivare il curriculum CAMBRIDGE con l’insegnamento 
anche in inglese di Matematica per un anno; 

VISTO che, a tali scopi, il Consiglio d’Istituto del liceo ha deliberato di individuare, a 
titolo oneroso per i genitori, docenti madrelingua inglese, o diplomati e laureati in 
paese anglofono, competenti in Matematica, che integrino la lezione del docente 
titolare, e in un momento successivamente  indicato svolgano anche autonomamente 
ore aggiuntive, per preparare gli studenti ad affrontare gli esami IGCSE; 
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VERIFICATA,  ex art.7, c.6 d.lgs 165/2001, l’impossibilità di reperire sia personale 
interno, sia, ex art.35 CCNL 29/11/2007, personale di altre scuole per la mancanza della 
specifica competenza professionale richiesta (madrelingua inglese e diploma + laurea in 
paese anglofono) e per l’impossibilità di utilizzazione in orario scolastico non risolvibile 
con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane; 

 
DETERMINA 

 
 

di avviare il procedimento per il Bando di selezione per titoli per l’individuazione di un docente esperto di 
matematica, madrelingua inglese o diplomati e laureati in paese anglofono, che svolga lezioni 
antimeridiane settimanali, nell’anno scolastico 2022-23, come previsto dai curricola del PTOF 2021-22, in 
preparazione dell’esame IGCSE. 

-  di prevedere per l’a.s. 2022/23 il seguente fabbisogno di ore settimanali di lezione: 
 

 
MATERIA ORARIO 

SETTIMANALE 
 
N. CLASSI COINVOLTE 

TOT. 
H/SETTIMAN 

A 

Matematica   1h 
di docenza autonoma 

1 prima liceo classico 
  1 

 

per un totale di 33 ore annuali cui occorre aggiungere 10   ore di progettazione e pianificazione dell’attività 
didattica in sinergia col docente curriculare. 

-  di remunerare gli esperti individuati con un compenso orario di € 40,00 al 
lordo degli oneri fiscali e degli oneri dello Stato (IRAP, contributi previdenziali, 
eventuale IVA), a titolo oneroso per i genitori degli alunni. 
 
- Per le ore di progettazione, si prevede il compenso di euro 20,00 al lordo 
degli oneri fiscali e degli oneri dello Stato. 
  
- che la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei candidati, sarà effettuata 
con le modalità riportate nel testo del bando allegato da una Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione e ai titoli presentati; 

 
- che l'Istituzione scolastica potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta congrua alle richieste o di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta; 

 
- di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Urciuoli 

 
- di far gravare le relative spese sul Programma Annuale 2022 e 2023; 
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- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo e su Amministrazione Trasparente 

dell'Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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