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D.D.407               Roma, 15/12/2022 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il D.M. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la circolare prot. QM/27634 del 27/6/2022 con la quale il Comune di Roma 

ha dato avvio all’attuazione del progetto “Scuole aperte il pomeriggio” a.s. 

2022-2023; 

VISTO  il progetto presentato dal Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola”; 

CONSIDERATO  l’accordo convenzionale di Roma Capitale prot.QM/2022/0090404 del 

9/11/2022 con il quale il Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” 

risultava aggiudicatario di un finanziamento per la realizzazione del progetto 

“Scuole aperte il pomeriggio”; 

VISTA  la D.D. n.351 del 15/11/2022 con la quale si determinava di avviare  una 

procedura di selezione rivolta al personale interno del Liceo Scientifico 

Statale “Antonio Labriola”, in subordine ad Enti e Associazioni e in 

mancanza di candidature a esperti persone fisiche, finalizzata alla formazione 

di una graduatoria per l’incarico di esperto nel corso “L2 Italiano per 

stranieri”; 

VISTO l’avviso pubblico prot.4030 del 15/11/2022 con scadenza 01/12/2022  rivolto 

al reperimento di esperti personale interno del Liceo Scientifico Statale 

“Antonio Labriola”, in subordine ad Enti e Associazioni e in mancanza di 

candidature a esperti persone fisiche, finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l’incarico di esperto nel corso “L2 Italiano per stranieri”; 

VISTA la D.D.384 del 01/12/2022 con la quale si prorogavano i termini di 

presentazione al 10/12/2022 per mancanza di candidature; 

CONSIDERATO che alla scadenza stabilita  non sono pervenute candidature di personale 

interno; 

VISTO  che sono state presentate n. 4 candidature così ripartite:  1 di Enti e 

Associazioni,  n.3 di  persone fisiche;  
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CONSIDERATO  che la priorità nell’aggiudicazione viene data, così come indicato nell’avviso 

pubblico prot. 4030 del 15/11/2022 in mancanza di candidature di personale 

interno, agli Enti e   Associazioni;  

VISTO che la candidatura presentata dall’Associzione Cedis risulta valida;  

 

 

 

DETERMINA 

 

di affidare, all’Associazione Cedis con sede in Via F. Cornaro, 66 – 00152 Roma”, l’incarico di 

esperto nel corso “L2 Italiano per stranieri” 

 

         

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Margherita Rauccio 
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