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All’ALBO di Istituto 

Agli ATTI 

 

Oggetto: affidamento a personale esperto in insegnamento della lingua italiana come L2 presso 

la scuola secondaria di I grado  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 129/2001 

Visto il DLgs 165/2001 art.7 comma 6; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 25 ottobre 2018 delle azioni progettuali inserite 

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

non italofoni al fine  

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; 

Considerata la necessità di progettare interventi per n. 90 ore per rispondere adeguatamente ai 

bisogni degli alunni, così come emerso dalla rilevazione dei diversi Consigli di classe 

Valutata l’offerta pervenuta dall’associazione La trottola di Ravarino, adeguata a rispondere ai 

bisogni dell’istituzione sia per quanto riguarda le competenze professionali sia per 

l’offerta economica 

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, all’associazione 

La Trottola di Ravarino, n. 90 ore per attività di alfabetizzazione di lingua italiana come L2 con 

particolare attenzione al rafforzamento della lingua dello studio e della produzione scritta, così 

articolate: 

- 20 ore per la lingua della comunicazione (gruppo base dei NAI) 

- 20 ore italstudio classi terze 

- 26 ore italstudio classi seconde 

- 14 ore italstudio classi prime  

- 10 ore per la programmazione, correzione test ecc... 

L’impegno di spesa afferisce al progetto P0201 e verrà liquidato a conclusione dell’attività 

adeguatamente rendicontata. 

Il DSGA cura l’istruttoria. 

 Il Dirigente Scolastico 

     Vilma Baraccani 
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