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Palestrina, 06/12/2019 

 

prot. n. 4545/2019 

Determina n. 9 a.s. 2019/2020 

                   All’albo della Scuola  

              Agli Atti

 Al DSGA 

         

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO 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”. CIG: Z512B0AD4A 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI i progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito del POF 2019/2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  (G.U.  16.11.2018, n.267)”; artt. 

43,44,46,48; 

VISTO l’art.7 del D.L.165/2001; 

VISTO il gradimento dichiarato dalle famiglie degli alunni per i percorsi di alfabetizzazione di inglese  

L2messi in atto nel precedente anno scolastico e le richieste avanzate alla scuola; 

VISTE le adesioni delle famiglie e la disponibilità a co-finanziare il progetto 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare il procedimento per la selezione di uno o più esperti per l’alfabetizzazione L2 

inglese nella scuola dell’infanzia, mediante avviso pubblico;       

2. Di assumere quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

in base ai criteri stabiliti nel bando di gara in allegato; 

3. Di pubblicare l’avviso sul sito dell’istituto; 

4. Di demandare la comparazione delle offerte che perverranno ad apposita commissione; 

5. Di dare atto che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Ester CORSI  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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