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Prot. n.257/U                                                              Gallarate, 28/01/2021 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la programmazione del Polo Regionale per l’educazione alle differenze e il contrasto all’estremismo 
  violento 

VISTA  la necessità di operare sul piano informativo e preventivo, anche alla luce di esperienze laboratoriali 
  sulle classi, di formazione sui docenti e di azioni di sensibilizzazione rivolte alle famiglie 

VISTO     l’accordo di Rete “Scuola aperta al mondo” sottoscritto in data 09/05/2019 tra i Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti Comprensivi cittadini finalizzato all’accoglienza e all’alfabetizzazione degli alunni NAI delle 

scuole dell’obbligo cittadine, di cui l’IC De Amicis ricopre il ruolo di capofila ; 
CONSIDERATO  che la rete si propone, tra i suoi obiettivi, di avviare azioni positive mirate all’educazione alle differenze, 

nell’ottica della loro valorizzazione, nonché in ottica preventiva  
VISTO  che, tra le azioni previste dalla rete, vi è “l’attivazione di seminari di studio, conferenze, incontri sul 

tema della multiculturalità, da offrire ai docenti, alle famiglie degli alunni stranieri e alla comunità 
locale”, nonché la costituzione di “laboratori interculturali tematici”  

TENUTO CONTO che le scuole partecipano inoltre al CPL Varese, con sede presso l’IS Crespi di Busto Arsizio, scuola 
polo per l’educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento ; 

VISTA l’iniziativa “Settimana dell’Intercultura” –quarta edizione - promossa per l’a.s. 2020/2021 dalla rete degli 
IC territoriali, nell’ambito delle iniziative interculturali, al fine di sensibilizzare e formare al tema 
interculturale alunni, insegnanti, famiglie e cittadini della provincia di Varese; 

VISTA la necessità di proporre una serata formativa destinata ai genitori e aperta alla cittadinanza, nell’ambito 

del progetto “Settimana dell’intercultura” sul tema “L’identità interculturale: identità 

arricchita” 
VISTO  il D.I. n. 129/ 2018, art. 43, c.3, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 
formativa; 

VISTO  il D.lgs 165/2001, art 7, c.6, che consente alle amministrazioni pubbliche, “per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria”; 

CONSIDERATA  la presenza sul territorio regionale dell’Associazione COE (Centro Orientamento Educativo), che opera 

da tempo nel settore dell’intercultura avvalendosi della collaborazione di esperti e consulenti di 

comprovata professionalità ed esperienza; 

VALUTATA  la specificità e l’unicità della prestazione; 

VISTO  che l’intervento formativo si risolve nell’arco della sola serata del 24/02/2021; 

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria all’interno del P.A., nel progetto P2.04 

PRESO ATTO che il Direttore SS.GG.AA. ha curato l’attività istruttoria di competenza.  

 

DETERMINA 
 
 

 di affidare tramite convenzione con l’Associazione  COE ( Centro Orientamento Educativo ), con sede legale e 
operativa in Via Milano ,4 -23816 Barzio LC , C.F. 92012290133 legalmente rappresentata dal presidente Andrè 
Siani, la prestazione per la serata formativa del 24/02/2021; 
 

 di impegnare, a favore dell’attività che verrà posta in essere, la somma  di €  150.00; 
 

 di affidare l’attività istruttoria al DSGA dell’Istituto Comprensivo “De Amicis”, Scuola capofila dott.ssa Nicita; 
 

 di pubblicare il presente provvedimento al sito web dell’Istituto www.icedeamicis.edu.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 

 
                                     Il Dirigente Scolastico IC capofila 
                           Barbara Pellegatta 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                 del C.A.D e norme correlate 
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