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OGGETTO: Individuazione DOCENTE ESPERTO per affidamento incarico per progetto di latino 

“VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT” a.s. 2021-2022  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  

VISTO  il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/10/2021 relativa ai progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa; 

VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto 2019/2022; 

VISTA  la determina del 14/02/2022 prot. n. 1910/2022; 

VISTO l’avviso prot. n. 14/02/2022 prot. n. 1911/2022; 

VISTA  la candidatura presentata; 

VISTA  la necessità di reperire n. 1 esperto interno per la realizzazione del progetto; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione dell’istanza presentata prot. n. 2272/2022 

del 21/02/2022; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

NOMINA 

 

La prof.ssa Marconcini Debora docente esperta interna per il progetto di latino “VERBA VOLANT 

SCRIPTA MANENT”. 

L’attività si svolgerà a partire dal mese di febbraio al mese di giugno 2022 in orario extrascolastico. Il progetto 

consiste di un totale di n. 34 ore di lezioni frontali per due gruppi di alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di primo grado.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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