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All’ALBO di Istituto 

Agli ATTI 

 

Oggetto: determina dirigenziale per affidamento incarico di personale esperto esterno per 

insegnamento della lingua italiana come L2 presso la scuola secondaria, livello A2 – B1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli art. 7, 34 e 40; 

Considerata la necessità di istituire presso la scuola secondaria ‘G. Marconi’ di Castelfranco E. corsi 

di consolidamento della conoscenza ed uso della lingua italiana e del pieno possesso 

della lingua dello studio;  

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 elevato di ore; 

Accertata la presenza di numerosi alunni stranieri che necessitano di consolidare il percorso 

avviato negli anni precedenti; 

Rilevato che l’incarico sarà affidato ai professionisti che presenteranno l’offerta economicamente 

più conveniente e con l’attribuzione del punteggio; 

Considerato che il budget previsto sono è di € 3000,00  

Ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 

di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite confronto di offerte, con 

curricolo da presentare entro il 9 novembre 2017,  per l’assegnazione di incarichi a esperti esterni, 

docente di lingua italiana come L2, per l’a. s. 2017/2018 per attività di docenza agli alunni 

stranieri, per il consolidamento dell’uso della lingua e della lingua dello studio livello A2 – B1 del 

quadro europeo di riferimento delle lingue. 

Di decidere che la scelta del contraente avvenga con la procedura di contrattazione ordinaria di cui 

all’art. 34 del regolamento di contabilità scolastica con aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più conveniente e secondo la griglia di valutazione di seguito riportata (all. A – 

griglia di valutazione).  

Di assegnare eventualmente gli incarichi a più esperti, in relazione alle loro competenze specifiche. 

Di rivolgere l’invito ai professionisti forniti di partita IVA. 

I dati forniti dai candidati del presente avviso saranno trattati nel rispetto dell’art. 13, comma1, del 

D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

     Vilma Baraccani 


