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DETERMINA A CONTRARRE 

Per la realizzazione del progetto CLIL (apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 

veicolare) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.Lgs 50/16 Codice dei contratti pubblici 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107 

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTI gli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla Legge 107/2015 ed in particolare la ‘valorizzazione 

e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 

Integrated Learning’ come riportato all’art. 1 comma 7a della legge citata 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera 21 del 15/04/2019 come rettificato con 

delibera n. 45 del 26.11.2019 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto nel quale è stato inserito il Progetto CLIL che 

prevede la realizzazione di lezioni disciplinari in lingua inglese con metodologia CLIL come sperimentazione 

in alcune sezioni di scuola dell’infanzia ed in alcune classi di scuola primaria e secondaria di primo grado 

VISTA l’approvazione del progetto CLIL da parte del Collegio Docenti nella seduta del 17/12/2019 e del 

Consiglio d’Istituto del 19/12/2019 

PRESO ATTO dell’adesione al progetto di n. 6 sezioni di scuola dell’infanzia, di n. 1 classe di scuola primaria e 

di n. 6 classi di scuola secondaria di primo grado 

TENUTO CONTO del fatto che per l’attivazione del progetto è necessario prevedere la presenza di un esperto 

madrelingua per affiancare i docenti di classe nell’introduzione all’uso della metodologia CLIL 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 19.12.2019 che ha autorizzato l’affidamento diretto del servizio 

finalizzato alla realizzazione del progetto CLIL  

DETERMINA  
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di procedere all’affidamento del servizio per la realizzazione del progetto CLIL per le seguenti sezioni e classi: 

- Scuola dell’Infanzia – Sezioni A – B – C – D – G – H (Plesso Via del Perugino) 
- Scuola Primaria – Classe 1 D (Plesso Rodano) 
- Scuola Secondaria di primo grado – Classi 2B – 3B – 1C – 2C – 1F (Plesso Centrale) e 1G (Plesso Focene) 
 
La presente Determina e tutti gli atti compresi nel procedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale 
www.iccolombo.it 
 
Responsabile Unico del Procedimento:  
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Maria Teresa Mazzilli 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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