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Prot. 2575/2019 
             

Castelfranco Emilia, lì  28/02/2019 
 

All’ALBO di Istituto 
Agli ATTI 

 
 

Oggetto:   personale esperto in insegnamento della lingua italiana come L2 presso la scuola 
primaria ‘Don Milani’ e ‘G. Deledda’ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 129/2018; 
Visto il DLgs 165/2001 art.7 comma 6; 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2017 delle azioni progettuali inserite nel 

PTOF per l’A.S. 2018 – 2019 che prevede azioni a supporto degli alunni neoarrivati e non 
italofoni 

Considerata  la necessità di impegnare personale specializzato in considerazione del fatto che 
nessun docente interno ha la possibilità di garantire continuità nell’insegnamento 
in modo intensivo al fine di poter garantire un rapido adeguamento della 
programmazione didattica; 

Valutata  l’offerta pervenuta dalla facilitatrice Valentina Ferrari, adeguata a rispondere ai bisogni 
dell’istituzione sia per quanto riguarda le competenze professionali sia per l’offerta 
economica, in continuità con il percorso già avviato 

Considerato che la disponibilità di spesa ammonta a € 1800,00 per un intervento di 60 ore 
Considerato il carattere d’urgenza dell’intervento 
Ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 
 

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento di affido diretto, alla dottoressa 
Valentina Ferrari, n. 60 ore, per complessivi € 1800 per attività di prima alfabetizzazione di lingua 
italiana come L2, secondo il seguente piano: 
30 ore presso la scuola ‘Don Milani’ 
20 ore presso la scuola ‘G. Deledda’ 
10 ore presso la scuola dell’infanzia ‘P. Picasso’ 
L’impegno di spesa afferisce al progetto P0201. 
Il DSGA cura l’istruttoria. 

 Il Dirigente Scolastico 
     Vilma Baraccani 
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