
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL'ALBO D'ISTITUTO 

Al  sito web 

Agli atti 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTI gli artt. 7 e 36 del D. L. vo n.165/2001; 

VISTA la delibera 56 del Consiglio d’Istituto con la quale sono state fornite indicazioni 

circa l’utilizzo del contributo versato dalle famiglie degli alunni per l’ampliamento 

dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che le prestazioni richieste per la realizzazione del servizio sono di natura 

temporanea ed altamente qualificate; 

CONSIDERATO che per garantire l'offerta formativa programmata dall'Istituzione scolastica per 

l'a. s. 2019/20 si rende necessario ed urgente procedere all'individuazione di esperti 

interni/esterni con cui stipulare contratto di prestazioned'opera; 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche 

la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

articolare attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

VISTO il Regolamento d’Istituto; 

VISTE Le istanze di partecipazione per l’avviso della selezione di esperti per le attività del 

progetto madrelingua alla scuola secondaria di primo grado, n. prot. 2782 del 

10/12/19 

 
Non ritenuto necessario redigere graduatoria in quanto le istanze di partecipazione risultano pari al 

numero della richiesta e valutata la candidatura, corrispondente al profilo richiesto 

 
DISPONE 

 

di affidare al British Institutes di Saronno l’incarico per la realizzazione del  progetto madrelingua 

inglese nell'a.s. 2019/20 nel plesso scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. 

Istituto Comprensivo Statale  "Leonardo DA VINCI" 
 L. Da Vinci, 73  -  20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908 

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice  Fiscale  83011180151 

e-mail limbiatesms@gmail.com – e-mail MBIC8GC002@ISTRUZIONE.IT 

pec MBIC8GC002@pec.istruzione.it - Sito Internet: www. leolimbiate.it  

 





Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli 

incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

 

- a concordare, nella fase iniziale, col referente di plesso un dettagliato piano  progettuale 

operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con i consigli di 

intersezione. 

- predisporre tutto il materiale di lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche del percorso 

formativo; 

- redigere una relazione finale con la descrizione delle ricadute e degli esiti conseguiti; 

- predisporre e compilare un registro delle ore svolte e delle attività effettuate. 

 

La liquidazione dei compensi avverrà solo dopo aver completato tutte le attività previste nel progetto e 

documentate su apposito registro. 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione 

scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Maria Elena Carbone 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 


