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          All’Albo della scuola 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione graduatoria e decreto 

individuazione esperti per la realizzazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa per l’a.s. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;  

Visto   l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visti  gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche” (curricoli ed ampliamento offerta formativa);  

Visto  il D.I. n°44 / 2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;  

Visto   il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

Visto   il D. Lgs. n°165/2001;   

Visto  il Libro V, Titolo III, art. 2222 e segg. del Codice Civile;  

Considerato che per la realizzazione di alcuni dei progetti previsti dal POF a.s. 2018/19 si è reso 

necessario procedere all’individuazione di esperti esterni vista l’impossibilità di 

utilizzare risorse umane disponibili all’interno della scuola;  

Viste la determina a contrarre prot. 158 del 10/01/2019 per richiedere idonea offerta per 

l’individuazione di personale in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse 

corrispondenti ai requisiti richiesti da utilizzare a domanda, per l’attuazione 

rispettivamente dei seguenti  progetti inseriti nel P.T.O.F. 2018/2019 da svolgersi 

presso l’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” di Roma: “A Scuola di teatro”, 

“Archeologia sperimentale”, “Sportivamente a scuola”, “Oasi scolastica”, moduli di 

educazione e formazione teatrica “Dalla Fiaba al racconto”, “Let’s speakEnglish”, 

scrittura creativa “Dalla  Fiaba al racconto”, “Conversational kids english”, “La 

Musica va a Scuola”, “Sostenibilità e alimentazione” 

Visto l’ avviso pubblico prot.  158 del 10/01/2019; 

Dato atto  che gli incarichi oggetto del bando sono coerenti con il profilo educativo delineato dal 

POF per il corrente anno scolastico; 

Considerato  che per l’attuazione di questi percorsi è prevista la costituzione di apposite strutture 

formate da docenti esperti esterni che abbiano maturato esperienze professionali e/o 

formative nell’attività specifica e che supportino i docenti in un’attività di ricerca-

azione; 

Considerate  le domande pervenute, prese in esame e valutate dalla Commissione prevista dal 

bando; 

Visto il verbale della Commissione  
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Tenuto conto che la copertura finanziaria sarà garantita tramite finanziamento dei genitori; 

 

D E T E R M I N A  

 

di approvare e pubblicare le seguenti graduatorie per le attività progettuali previste dall’ avviso 

pubblico prot.  159 del 10/01/2019 

 

progetto Laboratorio di archeologia sperimentale in classe 

Associazione  Soc. “Homo historicus homo faber” Punti 60  

 

progetto Sportivamente a scuola  

Associazione   A.S.D. “Ready Go” 
 

Punti 60  

 
progetto A scuola di teatro  

Associazione  
Associazione culturale “Il Sentiero di 

Oz” 

 

Punti 80 

 
progetto Scrittura creativa –dalla fiaba al racconto  

Nome e cognome 

dell’esperto 
Elena Sbaraglia 

 

Punti 70 

 

progetto Moduli teatrici  – dalla Fiaba al racconto 

Associazione  Ass. Cult. “Substantia” 
 

Punti 80 

 

progetto La musica va a scuola 

Associazione  Scuola Popolare Donna Olimpia 
 

Punti 70  

Per quanto riguarda i progetti “Oasi Scolastica” , Sostenibilità e alimentazione, Let’s Speak English e 

Conversational Kids english non essendo pervenuta alcuna offerta non potranno essere attivati. 

 

D E C R E T A  

 

l’individuazione e l’assegnazione degli esperti come di seguito indicato: 

 
progetto Esperto/Associazione 

Laboratorio di archeologia sperimentale in classe Soc. “Homo historicus homo faber” 
Sportivamente a scuola A.S.D. “Ready Go” 
A scuola di teatro Associazione culturale “Il sentiero di Oz” 

La musica va a scuola Associazione “Scuola Popolare Donna Olimpia” 

Dalla fiaba al racconto”scrittura creativa Associazione “Magic BleuRay” 

Dalla fiaba al racconto”moduli teatrici Associazione culturale “substantia” 

   
La presente determinazione dirigenziale viene affissa, in data odierna, all’Albo on line dell’Istituto per 

la prescritta pubblicazione. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                   prof.ssa Fabiola Conte 
         (firma autografa sostituita a mezzo  

             stampa ,ex art.3, co. 2, Dlgs. 39/93) 

 


