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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D. L.gs n. 163/2006 e s.m.i.; 
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
VISTI il R.D. n. 2240/1923 e il R.D. n. 827/1924; 
VISTO il D.L.gs n. 50/2016; 
VISTA la Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
VISTO l’avviso pubblico per il reperimento di Esperti Esterni  a.s. 2019/2020 prot. n. 0009216/U 
del 26/11/2019; 
VISTE le richieste di partecipazione alla selezione di Esperti Esterni pervenute nei termini e con le 
modalità indicate; 
VISTO il verbale  della Commissione  del 10/12/2019, riunitasi per l’analisi delle proposte 
pervenute per l’affidamento, ad esperti esterni, di incarichi di docenza nei corsi pomeridiani di 
potenziamento lingua inglese ( scuola primaria e scuola secondaria I grado) e lingua francese 
(scuola secondaria I grado); 
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con determina prot. n. 0009839/U del 12/12/2019; 
CONSIDERATO che avverso la medesima non è stato prodotto alcun reclamo; 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con determina prot. n. 0000156/U del 09/01/2020; 
 

INDIVIDUA 
 

L’associazione Culturale Educativa Leonardo con sede legale in Latina via Leonardo da Vinci 39 e 
sede amministrativa in Latina via P. R. Giuliani 12, C.F. 91140210591, per il conferimento 
dell’incarico di docenza nelle seguenti attività: 

- corsi pomeridiani di potenziamento Lingua Inglese rivolti agli alunni della scuola 
primaria per 30 ore e agli alunni della  scuola secondaria I grado per 33 ore;  

- corso pomeridiano di Lingua Francese rivolto agli alunni della scuola secondaria I grado 
per 24 ore  

per un compenso complessivo di € 3.654,00 (tremilaseicentocinquantaquattro/00). 
L’attivazione ed il numero dei corsi sono vincolati alle adesioni per la partecipazione da parte degli 
alunni dell’Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Cristina Martin

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 
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