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DETERMINA DIRIGENZIALE
per la selezione di docenti interni esperti nell’insegnamento di italiano L2 da utilizzare nell’a.s.
2017/2018 per le esigenze dei corsi di lingua italiana per studenti stranieri di Paesi terzi organizzati
nell’ambito del PROGETTO FAMI “Scuola senza frontiere”.
VISTA

la partecipazione dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES, in qualità di Partner della Regione Toscana,
al progetto promosso dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la Regione Toscana e
l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e Capofila della rete di scuole della Provincia di Prato e
Pistoia;
VISTO
l’accordo di rete per la realizzazione del progetto "Scuola senza frontiere" presentato ai sensi del
“Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;
VISTO
che l’Istituto Paolo Dagomari è componete della suddetta Rete di Scuole;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto può essere dato incarico al personale docente interno
dell’Istituto Paolo Dagomari che si renderà disponibile per la tenuta dei corsi;
VISTE
le norme del D.I. n. 44/2001, art. 32, comma 4, che prevede di reperire prioritariamente tra il
personale dell’Istituto le specifiche competenze necessarie;
VISTO
il D.Lgs n. 165/2001, art. 7, comma 6, che prevede che si faccia ricorso a incarichi esterni solo per
esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio;
DETERMINA
di indire una selezione per docenti interni esperti nell’insegnamento di italiano L2 da utilizzare nell’a.s. 2017/2018
per le esigenze dei corsi di lingua italiana per studenti stranieri di Paesi terzi organizzati nell’ambito del
PROGETTO FAMI “Scuola senza frontiere”.
L’avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti.
L’offerta dovrà includere l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nel bando.
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