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Prot. n.4055/4.1.i         Roma, 24/07/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., e in particolare il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino 

o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la necessità di organizzare i seguenti stage linguistici per lo svolgimento di attività di 
integrazione linguistico culturali: 

 stage linguistico finalizzato all'esame IGCSE di GEOGRAPHY con insegnanti  

qualificati madrelingua; 

 stage di studio finalizzato all'esame  IGCSE di MATHS + BIOLOGY; 

 stage di integrazione presso scuola superiore locale (State School con 

svolgimento del National Curriculum da parte dello staff interno) 

come previsto nell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del 
Piano Triennale dell’Offerta formativa”, prot. n. 6060/3.2.t del 13 dicembre 2018, 
recepito dal PTOF 2019-22; 

VISTO che il fine pubblico da perseguire è di assicurare un servizio professionalmente 
accurato e alle migliori condizioni di mercato; 

VISTO ilD.Lgs.n.50/2016 ess. mm. e ii.; 
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare la procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. per 
l’affidamento dell’organizzazione dei seguenti stage linguistici: 

 stage linguistico finalizzato all'esame IGCSE di GEOGRAPHY con insegnanti qualificati 

madrelingua – Importo massimo a base di procedura euro 21.250,00 

 stage di studio finalizzato all'esame IGCSE di MATHS + BIOLOGY – Importo massimo a 

base di procedura euro 38.250,00 

 stage di integrazione presso scuola superiore locale (State School con svolgimento del 

National Curriculum da parte dello staff interno) – Importo massimo a base di 

procedura euro 114.750,00 
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2. di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

3. di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 

4. che il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Paola Senesi; 

5. di pubblicare il presente provvedimento e i suoi allegati sul sito del Liceo Classico Giulio 

Cesare ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Senesi 
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