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            Castelfranco Emilia, lì  17/09/2018 
All’ALBO di Istituto 

Agli ATTI 
 

Oggetto:  personale esperto per gestione del Laboratorio d’accoglienza ed inclusione degli alunni non 
italofoni della scuola dell’infanzia  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il DPR 275, 1999 
Visto  il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli art. 7, 34 e 40; 
Visto il D.Lgs 165/2001 art.7 comma 6; 
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 16/09/2018 dei progetti relativi all’offerta formativa per 

l’A.S. 2018 – 2019 che prevede l’attivazione di azioni volte a sostenere l’integrazione degli alunni 
non italofoni, nella scuola secondaria di I grado, con interventi intensivi di prima alfabetizzazione, al 
fine di garantire il successo scolastico 

Considerata  la necessità di istituire, in tempi brevi, presso la scuola secondaria di I grado ‘G. Marconi’ un 
laboratorio volto a consolidare l’apprendimento della lingua italiana mediante la creazione 
d’ambienti d’apprendimento facilitanti rivolti ad alunni di recente immigrazione che non 
conoscono la lingua italiana 

Considerata  la necessità di impegnare personale specializzato in considerazione del fatto che nessun 
docente interno ha la possibilità di garantire continuità nell’insegnamento per un lungo 
periodo e un numero adeguato di ore; 

Considerata  la disponibilità di spesa ed il carattere d’urgenza 
Ritenuto   di procedere in merito, sulla base del curricolo e delle competenze specifiche 

dell’operatrice Giulia Zoboli 
 

DETERMINA 
 

Di decidere che la scelta del contraente avvenga con la procedura di contrattazione ordinaria di cui all’art. 
34 del regolamento di contabilità scolastica. 
Di assegnare alla dottoressa Giulia Zoboli della Associazione di promozione sociale “La trottola” di 
Ravarino (MO) l’incarico così costituito: 

- 40 ore d’insegnamento presso la scuola dell’infanzia ‘P. Picasso’ 
- 1 ore di coordinamento con i docenti 

 

L’impegno di spesa per complessive n. 41 ore ammonta a € 1.200,00, imputato al P05   Imparo in italiano 
da verifica re oppure inclusione. 
Il DSGA è il responsabile del procedimento. 

 Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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