
 

 
 
 

 
 

Prot  355/VIII.1 del 03/02/2020 

Ai docenti dell’Istituto 

                                                                                                                                                            Al Sito web della scuola 

 

 
Determina Dirigenziale per l’avvio della procedura per il reclutamento di esperti INTERNI/coordinatori per 

la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento dell’Offerta Formativa del Piano Triennale offerta 

formativa 2019/20200   Anno scolastico 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   la legge 107/15, recante la “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per  

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO Il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la nota MIUR n°74 del 5 gennaio 2019; 
VISTE le ulteriori vigenti disposizioni in materia; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura interna per il reclutamento di ESPERTI INTERNI per la realizzazione 

di progetti destinati all’arricchimento dell’offerta formativa. 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico e il P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto; 
CONSIDERATO che nel suddetto PTOF sono inseriti progetti a pagamento che prevedono prestazioni di  

docenti esperti per il potenziamento dell’attività teatrale, ricreativa, artistica, musicale, linguistica, 

matematica di recupero  extracurriculare per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

che è necessario realizzare nel corrente anno scolastico ,secondo le modalità approvate dal Collegio 

Docenti 

VERIFICATA la congruità della spesa con le risorse finanziarie disponibili 

 
 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
Art. 2 

Di indire la procedura interna per il reclutamento di ESPERTI INTERNI per la realizzazione di progetti destinati 

all’arricchimento dell’offerta formativa aa.ss. 2019/20  

 
Art. 3 

Di procedere all’individuazione delle figure professionali necessarie anche in presenza di un’unica 

candidatura valida nel rispetto e a garanzia di pari opportunità per tutti gli alunni dell’istituto 

 
Art. 4 



Di pubblicare l’avviso interno con i relativi allegati sul sito dell’Istituto www.icmoiano.edu.it; 

 
Art. 5 

Che gli interessati devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, con le modalità 

ed entro i termini indicati dall’Avviso Interno . 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


