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Sesto San Giovanni, 07/03/2018

OGGETTO: Graduatoria bando pubblico per la selezione un’Associazione o altro Ente per
l’insegnamento della LIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni  didattiche  ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015; 

VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016

VISTO l’art.  40 del Decreto Interministeriale n.  44 del 1/2/2001 con il  quale viene attribuita alle
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 20 Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle
barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della
lingua dei segni italiana tattile 

VISTA la  convenzione  prot.  AOODRLO 21308 del  4/10/2017  tra  la  Regione  Lombardia  e  l’USR
Lombardia per l’insegnamento e l’uso della LIS

VISTO il  concorso regionale “(In)segnare la LIS” prot.  AOODRLO 21504 del 9/10/2017 e relativi
allegati,  rivolto  alle  scuole Primarie  e  del  primo ciclo per  la  presentazione di  progetti  da svolgersi
nell’a.s. 2017/18 di promozione della LIS (Lingua Italiana dei Segni) 

VISTO  il  progetto  presentato  dall’I.C.  “A.Frank”  compilando  on  line  l’apposito  form  al  link
http://www.requs.it/eventi/138/ 

VISTI gli esiti della selezione dei progetti prot. AOODRLO 26143 del 22/11/2017 e prot. 26488 del
27/11/2017 da cui risulta assegnato l’importo di 10.000€ all’ I.C. “A.Frank” di Sesto San Giovanni 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio Docenti nella seduta del 18/1/2018 e del 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/2/2018;
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VISTO l’accordo di rete tra gli Istituti Comprensivi “A.Frank” e “Breda” di Sesto San Giovanni 
che prevede la realizzazione congiunta del progetto di insegnamento LIS con capofila l’I.C. 
“A.Frank”.

CONSIDERATA l’assenza di personale interno disponibile a svolgere l’attività di insegnamento 
della LIS, oggetto del presente bando;

VISTO il bando prot. 562 del 14/2/2018 pubblicato all’albo della scuola al n. 36/2018
VISTO il verbale prot. 846 del 7/3/2018 di selezione delle candidature pervenute e l’attribuzione dei
relativi punteggi in base a quanto dichiarato dai candidati e ai criteri previsti dal bando 

DECRETA

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria

1) Ente Nazionale Sordi, sezione di Milano, con punti 40. 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. 

Il Dirigente scolastico  
Giulio Giambrone

                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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