
 

 
                                                                                                                             Carpi, 22/10/2019 

 
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE  MEDIANTE  AVVISO PUBBLICO PER IL 

RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI  PER  ATTIVITA' DI DOCENZA   L2 RIVOLTA AGLI 

STUDENTI STRANIERI FREQUENTANTI  IL TRIENNIO DEL LICEO FANTI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Titolo V "Attività Negoziale" del Decreto n. 129/2018 ; 

VISTO l’ art 43, comma 3  del Decreto n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 

stipulare contratti di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di 

garantire l’ arricchimento dell’ offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione; 

VISTO l’ art 40 della Legge 27 dicembre 2007, n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’ 

opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ 

ampliamento dell’ offerta formativa e per l’ avvio dell’ autonomia scolastica; 

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 circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il programma Annuale relativo all’ anno finanziario 2019 deliberato dal Consiglio di istituto  con 

delibera n. 02 del 15/03/2019 ;  

VISTO il regolamento che disciplina il reclutamento di esperti interni/esterni approvato dal Consiglio di 

istituto con delibera n. 05/19 del 15/03/2019; 

CONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura per la selezione di un esperto interno per attività di 

docenza di L2  rivolta agli studenti stranieri frequentanti il triennio del Liceo, previsto nel PTOF per l' A.S.. 

2019/22;  

DETERMINA 

 

1) di avviare la procedura per il reclutamento di docenti  interni per attività di docenza finalizzata 

all'insegnamento di L2 agli studenti stranieri frequentanti il triennio del Liceo Fanti, mediante avviso 

pubblico sul sito web della scuola; 

2) per la selezione degli aspiranti si procederà all’ analisi dei curricula 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 Istituto approvato in data 

22/06/2018; 

3) l’incarico di docenza della durata di n. 15 ore   dovrà essere espletato nel corrente anno scolastico 

con termine nel mese di maggio 2020; 

4) l’importo massimo corrisposto per l'attività di docenza ammonta a Euro 525,00 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                                                                                              

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 
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