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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO   che si è reso  necessario  trovare una metodologia di insegnamento della lingua inglese più 

                         efficace per potenziare il livello di apprendimento degli alunni della scuola primaria, viste le  

                         esperienze, non sempre positive, dei precedenti anni scolastici relative al progetto Lens, già 

                         inserito nel PTOF 2015/18 e 2019/2022;                         

VISTA              la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

                         diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO  l’art.32, comma 2, del   Decreto Legislativo 18/04/2016 N.50 “Codice dei contratti Pubblici  

                       relativi Lavori e Forniture per la pubblica amministrazione", il quale predispone che prima 

                         dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici  

                       decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli  

                         elementi essenziali  del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO   il  D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento di contabilità” 

SENTITO       il parere dei docenti specialisti di Inglese nella scuola primaria  e dei rappresentanti di classe dei   

                         genitori  sul metodo innovativo di insegnamento dell’inglese “Shenker”  proposto dallo stesso  

                       Dirigente ; 

ACQUISITA  la delibera del Collegio Docenti del 19.12.2018 per la validità della proposta didattica; 

ACQUISITA   la delibera n.3  del Consiglio di Istituto del 20.12.2018 sulla procedura di selezione da utilizzare 

per la selezione di esperti; 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare le premesse nella loro interezza 

 Di   pubblicare sul sito web dell’Istituto  l’ “Avviso pubblico per la selezione di esperti del metodo 

Shenker”  per offrire a tutte le classi dei plessi di scuola primaria Bauer, Lincoln e Sardegna il progetto di 

ampliamento dell’offerta formativa “Lens”,  come previsto nel PTOF, con il metodo Shenker. 

 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento 

 Di assegnare il presente provvedimento al dsga dell’Istituto per la regolare esecuzione e quale responsabile 

della procedura amministrativa 

 Di pubblicare copia della presente determina sul sito web dell’Istituto. 
                                                         

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             LUIGI LEO   
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