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Prot. n. 2670/A                                                                               Chianciano Terme, 12/10/2021 

                                                                                                           

                                                                               Albo online 

 

                                                                                  Sito web-Sez. 

                                                                                                           Amministrazione Trasparente 

 

                                                                                                         Al Personale docente interno 

 

A tutte le Scuole di ogni ordine 

e grado della Provincia di Siena 

 

Progetto Erasmus+ KA104 “Formazione internazionale per un efficace apprendimento degli 

adulti” – Key action: Adult education staff mobility – Codice Progetto: 2020-1-IT02-KA104-

078803. 

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

DOCENTE DI MADRELINGUA INGLESE IN COLLABORAZIONE PLURIMA O, IN SUBORDINE, DI N. 1 

ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE ESTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON 

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DOCENZA 

FINALIZZATA AL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO 

L’I.I.S. “P.ARTUSI” – Progetto Erasmus+ KA104 “Formazione internazionale per un efficace 

apprendimento degli adulti” – Codice Progetto: 2020-1-IT02-KA104-078803. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. “P. ARTUSI” 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;  

VISTO il CCNL Scuola del 27/11/2007 e ss.mm.ii; 

VISTO che il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”, all’art. 43, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni 

scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente 

nell'ambito della predetta  autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti; 

 

 



 

 

VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 3 

del 18/12/2018;  

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), approvato con 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 12/02/2021;  

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 58 del 

12/02/2021 e successive variazioni;  

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni”, approvato dal 

Consiglio di Istituto  con Delibera n. 19 del 17/06/2016; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte 

dell’Istituzione scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle risorse 

professionali di cui ha necessità;  

VISTA la Nota MI prot. n. 3201 del 10/02/2021, avente ad oggetto “Istruzioni per l’affidamento di 

incarichi individuali – Quaderno n. 3” 

VISTO il Progetto Erasmus+ KA104 “Formazione internazionale per un efficace apprendimento 

degli adulti” – Key action: Adult education staff mobility – Codice Progetto: 2020-1-IT02-KA104-

078803, approvato dall’Agenzia Nazionale INDIRE; 

VISTO che il Progetto Erasmus+ KA104 “Formazione internazionale per un efficace 

apprendimento degli adulti” include n. 4 Istituzioni scolastiche, ovvero n. 2 Istituti superiori (l’I.I.S. 

“G. Caselli” e l’I.I.S. “P. Artusi”) e n. 2 C.P.I.A. (il C.P.I.A. 1 Siena ed il C.P.I.A. 1 Prato), con 

l’obiettivo comune di creare una rete regionale per la realizzazione di un progetto di mobilità 

internazionale in ambito europeo, per promuovere la formazione del personale impegnato nell’EdA, 

per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze; 

VISTO che l’I.I.S. “G. Caselli” è stato individuato come Coordinatore del Progetto Erasmus+ 

KA104 “Formazione internazionale per un efficace apprendimento degli adulti”; 

CONSIDERATO che il Progetto Erasmus+ KA104 “Formazione internazionale per un efficace 

apprendimento degli adulti” prevede per il c.d. “Supporto Organizzativo” un budget complessivo 

per la somma di € 20.300,00; 

RILEVATO che, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto, si rende necessario attivare un 

corso per il potenziamento della conoscenza della lingua inglese del personale in servizio (docente 

ed ATA) presso l’I.I.S.”P. Artusi” della durata di n. 20 ore e che il suddetto corso, per essere 

efficace, deve essere tenuto da esperti di madrelingua inglese; 

CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:  

a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;  

b) il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche mediante contratti di 

lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 del vigente CCNL del 29/11/2007) o, in 

alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione (ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001); 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 17 del 04.10.2021 con cui si verificava 

l’insussistenza di personale docente interno all’I.I.S. “P.Artusi” di madrelingua inglese;  
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PRESO ATTO della necessità di individuare n. 1 docente di madrelingua inglese in collaborazione 

plurima o, in subordine, n. 1 esperto di madrelingua inglese esterno alla Pubblica Amministrazione 

con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di docenza finalizzata al 

potenziamento della lingua inglese del personale in servizio (docente ed ATA) presso 

l’I.I.S.”P.Artusi– Progetto Erasmus+ KA104 “Formazione internazionale per un efficace 

apprendimento degli adulti”  

DETERMINA 

 

CHE VENGA  PUBBLICATO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

DOCENTE DI MADRELINGUA INGLESE IN COLLABORAZIONE PLURIMA O, IN 

SUBORDINE, DI N. 1 ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE ESTERNO ALLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER 

LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DOCENZA FINALIZZATA AL 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

PRESSO L’I.I.S.”P.ARTUSI” – Progetto Erasmus+ KA104 “Formazione internazionale per 

un efficace apprendimento degli adulti”– Codice Progetto: 2020-1-IT02-KA104-078803.  

 

L’avviso sarà reso pubblico mediante: 

• la pubblicazione all’Albo Istituzionale online; 

• la pubblicazione sul sito Istituzionale dell’I.I.S. “P.Artusi” www.alberghierochianciano.it – 

Sezione Amministrazione Trasparente; 

• la trasmissione a tutte le Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Siena. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Daniela Mayer 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s. m. i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 


