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Prot. n. e data ( vedi segnatura) 

         Albo, Sito web 
         Atti 
 

Oggetto: Determina avvio procedura selezione espert i esterni per il sostegno linguistico agli alunni 
stranieri Scuola Primaria di Montefano anno scolast ico 2018/19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  VISTO  il D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2018/2019; 
VISTO il D. I. 129 del 28/08/2018 (Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole); 
VISTO il PTOF 2016/2019; 
VISTA le Delibere degli Organi Collegiali;  
VISTO il Finanziamento del Comune di Montefano per l’ampliamento dell’offerta Formativa; 

  VISTO il regolamento d’Istituto; 
VISTA la determina di avvio procedura per la selezione esperti esterni per il sostegno linguistico agli alunni 
stranieri del 20/12/2018 prot. 11812/C14;  
CONSIDERATO che l’invito ai fini del reperimento di un esperto esterno per “avvio e recupero linguistico per 
alunni stranieri” di cui alla lettera prot. 11952/C14 del 29/12/2018 è stato disatteso; 
VISTO Avviso interno per il reperimento di esperti tra il personale dell’Istituto prot. 1701/C14 del 19/02/2019; 
VISTA  la graduatoria esperto interno per sostegno linguistico alunni stranieri, prot 2022/C14 del 01/03/19; 
VERIFICATO che nell’ambito dell’Istituzione Scolastica non risultano disponibili risorse professionali interne 
ai fini del sostegno linguistico per gli alunni stranieri nella scuola Primaria di Montefano; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali programmate nel Piano dell’Offerta 
Formativa si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di 
prestazione d’opera per garantire l’offerta formativa programmata; 
RITENUTO di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. La  selezione di Esperti esterni con provata e documentata esperienza nel campo di riferimento per la 

realizzazione del progetto mediante avviso pubblico. 
3. Il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura con il finanziamento del Comune di 

Montefano che graverà sull’Aggregato 05.4 delle Entrate e sull’Aggregato P 2/108 delle Spese per un 
massimo di € 1.937,00; 

4. Il progetto sarà rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Montefano in orario curriculare; 
5. Il criterio per la scelta degli esperti è quello della comparazione dei curricula e dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa con conseguente compilazione di una graduatoria degli aspiranti; 
6. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 
7. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S. 

Dott.ssa Pierina Spurio. 
            
          F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Pierina Spurio 

Firmato digitalmente da Spurio Pierina
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