Agli atti, all’albo,al sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165;
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a
prestazione 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 il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999,
n. 275;
Vista la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la Delibera n. 7 °CdI del 08.02.2018 adottata ai sensi dell’art. 45 co.2 lett. h) del D.I.
n. 129 del 2018;
Visto che l’Istituzione scolastica ha predisposto il progetto: “Certificazioni lingua inglese
(PET, FIRST, CAE)” nel P.T.O.F. dell’Istituto;
che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma
annuale;
che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;
accertata ai sensi dell’art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs: n. 165 del 2001, la mancanza di
personale interno competente e disponibile;
rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto esterno per la realizzazione
dell’attività inerente il Progetto: “Certificazioni lingua inglese (PET, FIRST, CAE)”; in tempo
utile affinché i discenti possano sostenere i relativi esami presso gli enti certificatori;
DETERMINA
Di conferire in via diretta l’incarico alla Prof.ssa Angelique Ricca
Trattasi di:
n. 1 corso di preparazione alla certificazione FCE (30 ore) il martedì 14.30/16.30;
n. 1 corso di preparazione alla certificazione FCE (30 ore) il mercoledì 14.30/16.30.
Il compenso orario previsto per il servizio effettivamente prestato è di Euro 35,00 lordo
dipendente (comprensivi di tutti gli oneri fiscali e previdenziali).
Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessandro Parola
(firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. sostituisce documento cartaceo e firma autografa)
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