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Prot. n. Sassari, 14.12.2017 

PREMESSA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. n.59/1997 ed in particolare l’art. 21 che conferisce l’autonomia alle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. n.59/1998 che disciplina la qualifica dirigenziale dei Capi d’Istituto delle Istituzioni 

scolastiche autonome; 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, recante norme in materia di autonomia alle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 44/2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Piano dell’Offerta formativa, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.2. del 18.05.2017 e 
adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.4 del 31 maggio 2017, in cui sono inserite le suddette 

attività progettuali; 

VISTO il progetto “Blog.It”, predisposto dal Liceo Scientifico e Linguistico “G.Marconi” di Sassari,  

VISTO  il finanziamento ottenuto dalla Fondazione di Sardegna con nota protocollo n 5508 del 

02.10.2017 

VISTA la necessità di ricorrere ad esperti esterni  

 
DETERMINA 

Art.1 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del provvedimento. 

Art.2 

Vengono avviate le procedure di selezione comparativa per il reclutamento di esperti esterni per attività di 
docenza nel corso di Potenziamento di italiano nell’ambito del Progetto BLOG.IT- apprendimento 

dell’italiano in un percorso di scrittura multimediale, da attuarsi da gennaio a giugno 2018. 
Art. 3 

L'importo di spesa per la realizzazione dell'attività di docenza è massimo di  EURO 3.530,30 lordo stato 

onnicomprensivi: massimo  n. 66 ore frontali  da gennaio 2018 a giugno 2018 (pari ad euro 3.065,70 lordo 

stato) + n. 20 ore funzionali all’insegnamento ( pari ad euro 464,60 lordo stato), a valere sul finanziamento 
erogato dalla Fondazione di Sardegna. 

Art. 4 

II criterio di scelta del contraente e quello della selezione comparativa delle istanze secondo i criteri di 
valutazione indicati nella nota di selezione. 

Art. 5 

Espletata la procedura di selezione, si darà seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa,  per 
la conclusione del contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nell’ avviso di selezione. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Andreina Maria Desole. 

Art. 7 

Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il Direttore SS.GG.AA. 

sostituto Luisella Sinibaldi. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Andreina Maria Desole 
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AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN INSEGNANTE ESPERTO ESTERNO IN DIDATTICA DIGITALE  ED 

ITALIANO L2 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BLOG.IT” 

APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO IN UN PERCORSO DI SCRITTURA MULTIMEDIALE 






