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Al sito web
– sezione Amministrazione Trasparente
Agli atti

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI,
PROGETTO AREE A RISCHIO 2020/2021

( progetto di alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri
di Scuola dell’Infanzia e Primaria)
Titolo del Progetto
UNA LINGUA PER AMICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924 n. 827;
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 del Presidente 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;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO
il D.P.R. n.. 275/99 recante “ Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 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”;
VISTO
il Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022, aggiornato con delibera del Collegio dei
docenti n. 47 del 18.10.2020 e con delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 30.10.2020;
VISTO
Il Regolamento per disciplina degli incarichi agli esperti esterni , approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n..11 del 16.03.2018 e rivisto con delibera n. 17 del 30 ottobre 2020;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 71 del 19.02.2021 di approvazione del Progetto per le
Aree a Rischio 2020/2021 “Una lingua per amica”;
VISTO
il Contratto integrativo di Istituto siglato in data 22 dicembre 2020;
CONSIDERATA la presenza , nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria di alunni stranieri e neo
arrivati in Italia (NAI) per i quali si rende necessario offrire una prima alfabetizzazione
ovvero un consolidamento delle abilità linguistiche in Italiano L2;
VISTO

DECRETA
Art.1 Oggetto
l’avvio delle procedure per il reclutamento delle professionalità necessarie per la realizzazione del progetto
per le Aree a rischio 2021 /2021 dal titolo “Una lingua per amica”.
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Gli Esperti saranno reclutati tramite Avviso pubblico interno seguendo il criterio della comparazione dei
curricula presentati dai candidati.
La valutazione sarà effettuata da una Commissione, appositamente nominata, che valuterà le candidature
presentate in base alla tabella di valutazione dei titoli di cui all’Avviso e nel rispetto dei criteri definiti e
deliberati dagli Organi Collegiali dell’Istituto.
Art.2 Importo
L’importo per la realizzazione del progetto “Una lingua per Amica “ è pari ad € 1.400,00 come da Contratto
integrativo di istituto , siglato in data 22.12.2020, fondi per le Aree a rischio, quali risultano
dall’assegnazione integrativa al Programma annuale 2020 - Nota Miur prot..23072 del 30/09/2020.
Art.3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di selezione , per il reclutamento degli esperti è il maggior punteggio totalizzato in relazione ai
titoli richiesti nell’Avviso pubblico . In caso di parità , si procederà all’assegnazione dell’incarico al
candidato più giovane, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Art.4 Tempi di esecuzione
Le prestazioni professionali, relative al progetto dovranno essere erogate entro il 31/05/2021.

Art.5 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Teresa Currà

Art.6 Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato al sito web dell’Istituto - sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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