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OGGETTO:  DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE ESTERNO 
MEDIANTE  AVVISO PUBBLICO PER L' EFFETTUAZIONE DI  ATTIVITA' DI DOCENZA  DI LINGUA 
RUSSA INDIRIZZATA AGLI ALUNNI DEL LICEO PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO art. 43 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” che consente all’Istituzione di stipulare 
contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera del CdI n. 5 del 15/03/2019 circa l'attività 
negoziale finalizzato anche alla selezione di esperti interni per particolari attività e/o insegnamenti 
per l'arricchimento dell'offerta formativa; 
VISTO l’art 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 
n. 275 del 08/03/1999; 
VISTO l’ art. 7 commi 6 e segg del D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165; 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTA la circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale 2019 n. 2 del 
15/03/2019;  
VISTA  la determina dirigenziale prot. 7813/2b  del 09/09/2019 relativa al reclutamento di 
personale interno e/o in collaborazione plurima mediante avviso pubblico per effettuazione di 
attività di docenza di lingua russa rivolta agli studenti del Liceo Fanti; 
VISTO l'avviso di selezione per l'affidamento di un incarico di docenza di lingua russa rivolto a 
personale interno o in collaborazione plurima prot. n. 7814/2b del 09/09/2019; 
PRESO ATTO che nessuna candidatura è pervenuta a seguito della pubblicazione dell'avviso di 
selezione sopra indicato; 
CONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura per la selezione di docenti esterni per 
conferimento incarico di docenza di lingua russa per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

 
DETERMINA 

 
1. di avviare la procedura per il reclutamento di un docente esterno  per l'effettuazione di un corso 

di lingua russa di n. 60 ore  rivolta agli alunni del Liceo Fanti per l'arricchimento dell'offerta 
formativa; 

2. di attivare un secondo corso di lingua russa qualora il numero delle iscrizioni dovesse essere 
notevole  rispetto a quello massimo contenibile nell'ambito del primo corso; 

3. per la selezione degli aspiranti si procederà all’ analisi della domanda, del curriculum e all’ 
 attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali 
 possedute dai candidati, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nel regolamento di 
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 Istituto vigente, Art. 17; 

4. per l' attività di docenza sarà corrisposto un compenso orario di Euro 42,00 (lordo dipendente) 
e sarà imputato al bilancio della scuola. 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Alda Barbi 
                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993)                                                                                       
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