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Piano Regionale prog-1109
NON UNO DI MENO – A scuola in Liguria

Prot. n. 3834/C14

Sanremo, 17 ottobre 2017

Al sito web
Agli Atti

Determina a Contrarre per la selezione di personale docente interno
CUP: G39G17000120007

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016- “Codice degli Appalti Pubblici”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Programma Nazionale FAMI – Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020
approvato da parte cella Commissione Europea con decisione C (2015) 5343 del 3 agosto
2015 e successivamente modificato con decisione C (2016) 1823 del 21 marzo 2016;

VISTA

la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente in qualità di Capofila
del progetto promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con la Regione Liguria
e l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria;

CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto verrà predisposto un programma di corsi per l’integrazione
e l’inclusione sociale dei minori e giovani stranieri con cittadinanza di paesi terzi attraverso
azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto può essere dato incarico al personale docente interno
dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente che si renderà disponibile per la tenuta
dei corsi;
RILEVATA

l’esigenza di procedere con un avviso di selezione per individuare personale docente
interno per i seguenti incarichi:
italiano L2
mediazione interculturale in lingua
- araba
- russa
- albanese
- cinese
Tutor
- programmazione e tutoring utenza
- individuale
- d’aula

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di personale interno per il conferimento dei seguenti incarichi:
complessive 70 ore di insegnamento di italiano (L2) seconda lingua da utilizzare per le esigenze dei
corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati come di seguito ripartite nei vari plessi
dell’Istituto Comprensivo Centro Ponente
complessive 35 ore di programmazione e tutoring utenza
complessive 45 ore di tutor individuale
complessive 60 ore di tutor d’aula

Art. 2 Criterio di conferimento
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:
• essere docente a tempo indeterminato, in servizio presso questo Istituto o con contratto a tempo
determinato presso questo Istituto fino al 31 agosto 2017;
• essere in possesso delle competenze ed esperienze richieste inerenti il modulo prescelto
La selezione, ad opera della Dirigente Scolastica, avverrà mediante valutazione dei curricula, sulla base dei
titoli, delle competenze e delle esperienze maturate coerenti con il ruolo da ricoprire.

Art. 3 Durata dell’incarico
L’incarico sarà affidato a seguito di pubblicazione della graduatoria redatta dal Dirigente Scolastico all’albo
e sarà svolto secondo il cronoprogramma delle attività.
Art. 4 Approvazione atti allegati
Si approva l’Avviso di selezione.
Art. 5 Pubblicità
La presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Silvia Colombo.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Silvia Colombo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

