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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO   della Determina dirigenziale prot. n. 5216/C14 del 21.12.2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2020 

in cui è presente una progettazione dedicata agli alunni con carenze 

formative; 

VISTI i criteri definiti dal Consiglio di Istituto per la scelta del contraente e 

relativi compensi da corrispondere; 

VISTO che bisogna attivare dei corsi di recupero estivo come deliberato dal 

Collegio docenti per studenti con carenze formative per le materie di 

Matematica, Economia Aziendale e Lingua Inglese; 

CONSIDERATO che è stata richiesta la disponibilità dei docenti interni; 

CONSIDERATA la necessità di collaborare con qualificati professionisti, operanti nel 

settore specifico; 

CONSIDERATO che per la scelta degli esperti esterni si rende necessario procedere 

all’individuazione di soggetti qualificati a cui conferire il contratto di 

prestazione d’opera intellettuale per l’arricchimento dell’offerta formativa 

di questo Istituto; 

PRESO ATTO della pubblicazione dell’Avviso per “Selezione per l’incarico saltuario di 

prestazione d’opera occasionale per attività di assistenza nello 

svolgimento dei compiti e aiuto allo studio da attivare per studenti del 

biennio con carenze, insufficienze e recupero di debiti formativi - 

graduatoria biennale”, prot. n. 5211/C14 del 21.12.2018 e che con le 

disponibilità pervenute non è possibile organizzare i corsi di recupero 

previsti; 

DETERMINA 

di procedere all’indizione di un avviso pubblico per titoli per la formulazione di una 

graduatoria finalizzata al reclutamento di esperti altre Istituzioni scolastiche e/o esterni 

all’Amministrazione, per incarico di prestazione d’opera intellettuale in corsi di sostegno allo 

studio, recupero in itinere e recupero estivo per studenti con carenze formative. 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto rispetto ai primi esperti esterni classificati nella relativa graduatoria per materia 

stilata da apposita commissione e approvata dal Dirigente Scolastico. 

 

 

 Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 


