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Prot. N. …… Agliana, 21/11/2020 

 
Al prof. Schinco Edoardo 
Agli atti (FP) 
Alla sez. Amministrazione Trasparente 
del Sito WEB della Scuola 
Al DSGA 

 
Oggetto: Incarico esperto interno per corso di Italiano L2 – Livello A2 (QCER) – A.S. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" così come aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, 

dal D.lgs. 20 maggio 2017, n. 118, dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.  129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 28/10/2020 relativa all’approvazione del PTOF d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 29/10/2020 relativa all’approvazione del PTOF d’Istituto; 

VISTO il regolamento dell’attività negoziale di Istituto, approvato con delibera n. 06 del 29/10/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 20/12/2019 relativa all’approvazione delle griglie di selezione 

esperti, integrative del regolamento per l’attività negoziale; 

VISTI I finanziamenti ottenuti attraverso il Piano Educativo Zonale (P.E.Z.); 

CONSIDERATO CHE Il Piano Educativo Zonale (P.E.Z.) ha previsto moduli formativi di Italiano L2 – livelli A1 e A2 del Quadro 

Europeo di Riferimento per l’apprendimento delle lingue – rivolto a studenti non italofoni di recente 

immigrazione; 

CONSIDERATA La necessità di reperire figure di esperti con le competenze professionali richieste dal piano di attuazione 

del progetto; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 11603 del 11.11.2020; 

VISTO il bando prot. N. 11604 del 11/11/2020 relativo alla selezione di esperti interni per corsi di Italiano L2 – 20 

ore Livello A1 (QCER) + 20 ore Livello A2 (QCER); 

VISTE le istanze pervenute nei termini previsti dal bando; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. N. 12038 del 20/11/2020; 

SINTITI gli interessati, utilmente posizionati in graduatoria; 

 

 
DISPONE 

 
il conferimento al Prof. Schinco Edoardo dell’incarico di esperto interno per corso di Italiano L2 – Livello A2 
(QCER). 
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Il compito essenziale dell’Esperto sarà quello di facilitare i processi di apprendimento degli alunni e 
collaborare nella conduzione delle attività del progetto.  
Pertanto dovrà:  

• svolgere attività di docenza presso la sede dell’istituto, ovvero online, in rapporto al numero delle ore 
previste dal progetto secondo il calendario degli incontri settimanali, stabiliti dal Dirigente Scolastico, 
che dovranno terminare entro il 30 gennaio 2021; 

• preparare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e 
materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario, in coerenza con gli obiettivi del 
progetto; 

• impegnarsi a consegnare, al termine del corso, specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e 
sui risultati conseguiti; 

• Partecipare ad eventuali incontri relativi alla realizzazione delle attività del progetto; 
• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva; 
• Mantenere i contatti con le famiglie degli studenti per facilitarne la responsabilizzazione condivisa; 
• Mantenere i contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curricolari degli allievi; 
• Documentare puntualmente le attività per "tracciare" l'iter del processo attivato e lasciarne traccia 

nella documentazione scolastica. 
L’attività di docenza prevista per il progetto avrà una durata complessiva di 12 ore. 
Il compenso orario lordo dipendente è pari a € 35,00, cosi come previsto dalla tabella allegata al vigente 
C.C.N.L. relativo al comparto scuola. 
L’incarico sarà di prestazione aggiuntiva di insegnamento. 
In caso di criticità che si configurino come compromissorie per il buon esito del corso, il Dirigente Scolastico 
di riserva di sospendere le attività e/o revocare l’incarico. 
Il pagamento avverrà, nei limiti del massimale di spesa previsto, alla conclusione delle attività, sulla base delle 
ore effettivamente prestate, ivi incluse le relazioni sull'attività svolta.  
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali, debitamente compilati e 
firmati, che la persona incaricata presenterà al termine della propria attività. 
il Direttore SGA è autorizzato a impegnare la spesa di € 557,40 (cinquecentocinquantasette/40) a carico 
dell’aggregato di spesa P02 del Programma Annuale E.F. 2020. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Carmine GALLO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
Per accettazione 

Prof. Schinco Edoardo 
_________________________ 
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