I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. 8129 A.7.h

Terni, 15 novembre 2017

A.A. Livia Frare

Al SITO WEB
www.leora.gov.it
Oggetto: Determina Dirigenziale reperimento di Lettori madre lingua a.s. 2017-2018

Visto il PTOF dell’a.s. 2016/2017;
Visto il D.I 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33c, 40 che disciplinano le attività negoziali
Viste le programmazioni dei consigli di classe;
Visto il finanziamento ricevuto dalla Fondazione CARIT a seguito della presentazione

di apposito

progetto;
Vista la richiesta della Prof.ssa Rita Filippetti assunta al prot. quale docente referente di lingua straniera
dell’Istituto, di attivare anche per l’anno scolastico 2017-2018 il “Progetto Competenze Comunicative e
linguistiche”avvalendosi della presenza di un lettore madrelingua per la lingua inglese, spagnola, francese
e tedesca in orario curriculare e della presenza dello stesso lettore in orario extra curriculare per il
Progetto di Certificazione di lingua inglese KET per la Certificazione di lingua francese DELF A2 e per
la Certificazione di lingua tedesca FIT 1 - Goethe;
Visto il Programma Annuale 2017;

Considerato che all’interno dell’organico di questo Istituto non sono presenti le competenze
richieste;

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione del personale esperto esterno cui
conferire contratti di prestazione d’opera a tempo determinato per l’arricchimento dell’offerta formativa e
per l’attuazione del progetto sopramenzionato;
Considerata la necessità di accertare il possesso dell’idonea qualificazione e della specifica
competenza del personale esterno
DETERMINA
- di indire per l’anno scolastico 2017-2018 lo svolgimento della selezione per soli titoli, per il
reperimento, mediante Bando da pubblicare all’albo online, di Esperti madre lingua INGLESE
FRANCESE SPAGNOLO e TEDESCO finalizzato all’attivazione per l’a.s. 2017-2018 del Progetto
“Competenze Comunicative e Linguistiche” .
- di affidare l’ attività istruttoria al DSGA Rag. Giuliana Tamburelli.
- di pubblicare il bando di gara e gli allegati all’albo online dell’Istituto: WWW.LEORA.GOV.IT
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti
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