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Determina n. 14 

Prot. n. 63/2020                  

Palestrina, 08/01/2020 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione dell’incarico di esperto esterno per ATTIVITÀ DI 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER ALFABETIZZAZIONE L2 

NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
 CIG: Z512B0AD4A 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTA  La determina DS n. 9 del 06/12/2019 parte integrante dell’avviso prot. n. 4546/2019 del 

06/12/2019; 

VISTO  l’ AVVISO PUBBLICO prot. n. 4546 del 06/12/2019 per l’individuazione di ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI ai sensi del D.I. n. 129/2018 per l’attuazione di progetti P.O.F. anno 

scolastico 2019/2020. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA PER ALFABETIZZAZIONE L2 NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, 

plessi di Viale della Vittoria e Carchitti, di appartenenza dell’I.C.”G. Mameli; 

 

VISTO  Il verbale prot. n. 60/2020 del 08/01/2020; 

DETERMINA 

 

• di conferire l’incarico come esperto esterno per le ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA PER ALFABETIZZAZIONE L2 NELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, plessi di Viale della Vittoria e Carchitti, di appartenenza dell’I.C.”G. 

Mameli a CHIAPPARELLI Cristiana, nata a Palestrina il 14/03/1975; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito della scuola; 

• di provvedere alla stipula di contratto per lo svolgimento dell’attività come di seguito disposto:  
A. SEDE INFANZIA DI VIALE DELLA VITTORIA n. 3 moduli da 20 ore in orario 

antimeridiano nelle giornate di lunedì e giovedì fascia oraria 9-12 , periodo gennaio – maggio 

2020; 

B. SEDE INFANZIA DI CARCHITTI n. 4 moduli da 20 ore in orario antimeridiano nelle 

giornate di mercoledì e venerdì fascia oraria 9-12 , periodo gennaio – maggio 2020; 
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• costo orario € 35,00 lorde onnicomprensive, per un totale di € 700,00 lordi onnicomprensivi per 

modulo; 

• spesa totale prevista € 4900,00 lordi onnicomprensivi da imputare sul progetto P01 – 2 LINGUA 

INGLESE SCUOLA INFANZIA; 

• La stipula del contratto è subordinata al versamento della quota di adesione al progetto da parte 

delle classi aderenti (mezzo bonifico bancario su c/c della scuola); 

• La mancata stipula non sarà soggetta ad alcuna penale; 

• Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica e rendicontazione delle attività 

effettivamente svolte nelle singole sezioni/classi, previa presentazione di fattura elettronica, in 

due tranches (marzo – giugno 2020); 

• Per quanto non esplicitamente espresso si fa riferimento al disciplinare dell’avviso pubblico prot. 

n. 4546 del 06/12/2019 ed alla normativa vigente. 

 
 

 
 F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Ester CORSI 

(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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