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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI: 
- gli articoli 2, 3, 9, 32 della Costituzione Italiana; 
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 
- Legge 4 agosto 1977, n. 517- artt.2, 7 e 10 in materia di integrazione scolastica e sostegno; 
- Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 Norme per l’attuazione del diritto allo studio; 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle 
scuole di ogni ordine e grado”; 
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare artt.138, 139 e seguenti, recepito dagli artt. 
152 – 156 della L.R. 14/99; 
- d.int. 129/2018 
- r.d. 827/1924 e successive integrazioni e modifiche 
- l. 2440/1923 e successive integrazioni e modifiche 
- d.lgvo 59/1998 e successive integrazioni e modifiche 
- l. 59/1997 e successive integrazioni e modifiche 
- ptof di istituto aa. 2022/2025 
- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 circa organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 
decentramento amministrativo; 
- Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
- Regione Lazio, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno; Fami anni 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / 
Migrazione legale – Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione/Migrazione legale – Autorità Delegata – PRIMA: PRogetto per 
l’Integrazione lavorativa dei Migranti. 
- L107/2015 
- Dlgs n.66/2017 
- D.Lgs.96/2019 
- D.Lgs n.165/2001 in particolare l’art.25 che al comma 5 sancisce che il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria 
dell’Istituzione Scolastica, quindi ne ha la rappresentanza legale, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio offerto all’utenza. 
- D.Lgs n.165/2001 art. 7 comma 6, su incarichi a personale esperto interno/esterno 
 

DETERMINA. 
 

Per espressa e ordinatoria volontà di questa Amministrazione, legalmente rappresentata dalla Dirigente Scolastica                       
pro-tempore dott.ssa Marra Rossella, domiciliata per la carica presso Isiss “Pacifici e De Magistris” ,via dei Cappuccini, snc in 
Sezze, è da pubblicare  un avviso con valenza  interna (in prima considerazione) ed esterna (in seconda considerazione) per 
il reclutamento di personale qualificato per la realizzazione di corsi L2 italiano per adolescenti stranieri .                                   
Gli incarichi da assegnare prevedono un impegno orario e un compenso come di seguito specificati: 

• Ore complessive 33 . TRE INCARICHI (33+33+33 ore ) 
• euro 46,44 (quarantasei/44) omnicomprensivi (soggetti interni), per euro 35,00 ( lordo dipendente) ;  
• euro 35,00 + iva ,  per soggetti esterni in partita iva, con fatturazione elettronica ;  
• euro 35,00 + irap per soggetti esterni in prestazione occasionale . 

Per le dettagliate notizie si rimanda all’ avviso stesso . 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge. 
Sezze, 03/02/2023 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa  Marra Rossella. 
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