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Prot. 0008952/U del 11/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/01 e successive modifiche;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di
insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali;
VISTO il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi ad Esperti Esterni, approvato
dal Consiglio di Istituto il 28/11/2016 con delibera n. 56, nelle more dell’adeguamento del
regolamento al D.I. 129/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ I.C “Emma Castelnuovo” di Latina per l’anno
scolastico 2018/2019 che prevede, all’interno delle attività curricolari, le seguenti attività
progettuali per le quali è necessario ricorrere ad esperti esterni in possesso di competenze
specifiche:
- N. 6 laboratori teatrali rivolti agli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte
della scuola primaria “S.G. Bosco” di via Polonia e delle classi prime della scuola primaria di
Via Po;
- N. 2 laboratori di archeologia a Velletri (RM), rivolti agli alunni delle classi terze delle scuole
primarie “G. Vico” di via Bachelet e “S.G. Bosco” di via Polonia;
- N. 1 laboratorio di archeologia a Satricum (LT), rivolto agli alunni delle classi quarte della
scuola primaria “G. Vico” di via Bachelet;
- N. 1 laboratorio di archeologia a Satricum (LT) e al museo del Vicino Oriente (RM), rivolto
agli alunni delle classi quarte della scuola primaria “S.G. Bosco” di via Polonia;
- N. 2 laboratori di archeologia a Ostia Antica (RM), rivolti agli alunni delle classi quinte delle
scuole primarie “G. Vico” di via Bachelet e “S.G. Bosco” di via Polonia;
- N. 1 laboratorio di yoga rivolto alle classi terze della scuola primaria “G. Vico” di via
Bachelet;
CONSIDERATO che non sono reperibili fra le risorse umane interne le specifiche competenze o
disponibilità corrispondenti ai profili richiesti;
DETERMINA
-

di procedere alla emanazione di un avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni
anno scolastico 2018/2019;
I’avviso allegato indica la tipologia delle attività, i requisiti richiesti, i criteri di selezione, le
modalità e i termini per la presentazione della domanda ed i compensi.

La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito
web istituzionale dell’Istituto Comprensivo “Emma Castelnuovo” di Latina.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93

