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E5TERNI/ASSOCTAZIONI 
'ULIURALI 

PER LA REAIIZZAAONE DI PROGETTO DI PO-'ENAAMENTO

DELLA LINoUA INoLESE/PREPAEAAONE ALLE CERÍIFICAAONI, IN ORARIO 
'URRICUL, 

RE 5CUOLA

PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 6RADO ENIRAMEI I PLE5SI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO rl D.l. 44/2001 cancefiente le "islruzioni generoli sullo geslione ohtîinigfrolivo-contobie"
delle islituz oni scolos-fiche";

VISTA o normoliva vigente in moîerio di incorchi di consulenzo con specifico riferimehlo o

presfazione d'opero inielleîîlole e nel pieno rispello dello slesso;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
UT'I'ICIO SCOI,ASîICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO
y'ia l/olsinio 23/25 0A199 ROM,'1 e/fax 0ó 85463,14lE6321078

Codice fiscale: 97714780588
E-mail: !I0]98d900!@tEtIuZp!C.ú Posta elettrol]ica certiticatar rmic8d900r(Òoec. struzione.it

S ito web: www. ist it u tov iavolsin io. it

Prot. n. 5616/817/815 Roma. l7 ottobre 2016

vrsTo i PTOF A S 20t6-20t9 di .odesto isliluziohe scolostico

hllpl//www.islituloviovolsinio.itlpublic/silonew/tndex-php/istituto/pof:

coNslDERATo che il collegto dei dacenli del28/6/2016 ha t@nif5Jalo un inleresse per lo rcalizzazlo^e dl

otlivì1à di opprendilnen-io linguisiico e nello sp€cifico di po-lenziomenlo dello linguo inglese in

ororio currìculorei

CONSIDERAIO il fobbisogno espresso doi docenli o inizio A.s.2016-2017 per e ottività in ororio

curricolore ne I'oreo d.l polenzior.lenlo linguistico e I'interesse do porte delle folîigie in

hlerilo ollo reolizzozione di relolive otîivì1à progettuo i;

coNsIDERAfo che si te de necessorìo procedere a l'individuozione, in -iermini cohporqfv, di

professiono itò esferne con cafipelenze e capoci-ià lecnico-sPecid isiich€ non presenh fro il

Personol€ in servizio;

CONSIDERAÍO che le ottivilò aggetto del presente ovviso sono dc cohsiderorsi osgolulolnenle

inJegroJive e complem€nlori rispello o iniziolive de MIUR e/o enti iocoli e/o enli nozionoli

dí sellorei

ATTESO che lTtrluziorì€ scoloslico per lo rcolizzoziane di otlivìlò di orricchimenlo dell'offerlo formotivo

come sopro riporlolo potrò sviluppore proget-luolilò specifiche funziorìoli ol reperimento di fondi



pubblici di ndturo comuniforio, razionÀle e locole e/o privoîi Provenientj do enli privoli.relo

dellhssociozionislno saciale e che toli risorse poîranno cosliluire un volore oggiun-lo offer'ro dollo

scuolo in lerrnini di soslenibiiílà considercndo ìJ minor onere econohico per le fomiglie in coso di co-,,

f indnziomento pubblico/privoîo delle qtlivilò inlegrolive così come roPprcsent af e:

ATTESO che si rifìehe operore nel rispelto del prihcipio di lrosporehzo, di proporzionolilà e non

oggravomenlo del procedimenlo per procedure di conîenulo volore economico, e considerole

oltresì lo speciolitò e lo peculiorifò del servizio do ocguisírej

ATTESO che in lineo con gli inlendinenli sopro esposli, codeslo isfiîuziohe scolaslico, coh l'obielfivo

di vogliore profeggjonolilò e/o ossociozionì cullurolj che operano nel sellore da ohneno

cinqle onni, consideroto lo Pofenziale numerositò delle odesioni olle o-ifività progetluoli in

oggetlo, esonino con lo presenle proceduro lo condidofuro di esPerJi e/o oggociozioni

culfuroli di comprovalo esperienzo e qua ilà specio isticd in modo do consehtire un'odeguoto

cohoscenzo e opportuno volu-foziohe delle opportunitò offerte nel seilore di riferihenlo;

tutto ciò vis-lo e rilevoto, che cosliîuisce pdrle inlegtonle del Ptesehle Prowedihenio

DETERMINA

Art. 1 - Awio dello proceduro comporolivo

Awio dello proceduro counporofivo p€r I'offidomento del servizio di polenziohehlo linguistico inglese in

ordrio curriculore A.5 2016-!7 enJrombi gi ardrni di scuolo di enlrombi i plessi, in ororio curriculore.

Art. 2 - Requisiii e criie.i di voluîoziohe

Cosliluirà requisilo di porlecipozrone ollo proced!ro lo slolls di o55ociozione culfurole o condidoluro

individuole di esperti nello nolerio di riferimen-fo con comprovoto esperienzo pllrienno e di olmeno

cingue onni nel setiore dl alÎeaimenlo.Per i crileri di valuiozione si rinvio oll'Awiso.

Arf. 3 - Responsobile del procedimento

Responsobile del Procedimenlo è lo Doîf.sso Loredono Teodoro ih gLtdlità di Dìrigenl€ Scolostico e

roppresehlonle egole d€ll'fsÌilulo cornprensivo VIA VOLSINIO.
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