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Prot. in intestazione
Agli Atti
All’Albo online
Al sito – Sezione Amministrazione Trasparente
Bandi di gara e Contratti

Oggetto: assegnazione incarico per corso extracurricolare di lingua francese, ampliamento dell’offerta
formativa, a.s. 2020-21.
Il dirigente scolastico pro tempore
A seguito

+

Sabatino Mariaconsiglia
Setten Ludovico
Noirot Mélanie

prot. n.11280 del 22.10.2020
prot. n.11452 del 26.10.2020
prot. n.11511 del 28.10.2020 – domanda giunta oltre i termini

Tenuto conto dei criteri indicati nel bando ai fini della stipulazione del contratto con l’Esperto
DISPONE
di assegnare l’incarico di insegnante di Lingua Francese, esperto nella preparazione alla certificazione DELF,
al seguente candidato:
 Sabatino Mariaconsiglia
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione dovuta, come indicato nel bando, su presentazione della seguente documentazione:



relazione finale sull’attività svolta e sugli obbiettivi raggiunti;
dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate;
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dell’avviso pubblico per la selezione di un insegnante di madrelingua francese o, in subordine,
di un docente di lingua francese, esperto in preparazione all’esame di certificazione di lingua
francese DELF, ns. prot. 11197/ 07-08 del 21.10.2020;
Vista
la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Viste
le norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97 – D. Lgs.
112/98 e dal DPR 275/99;
Visto
il D.Lgs. 165/01 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
Visto
il D. Lgs. 50/2015 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
Visto
che tra le voci individuate dal D.P.R. n. 207/2010 (beni e servizi acquisibili in economia) figurano le prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
Visto
il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche che prevede la possibilità e le modalità per il liceo di stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali e per l’ampliamento
dell’offerta normativa;
Visto
il Regolamento di istituto approvato in data 20 febbraio 2017 in merito all’attività negoziale
per la fornitura di beni e servizi;
Visto
il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020, del. n. 229/200 del Consiglio d’Istituto;
Visto
il Pano triennale dell’offerta formativa che prevede la realizzazione di corsi di lingua francese
per l’acquisizione della certificazione linguistica;
Considerato che nell’organico di questa scuola non è presente tale figura professionale;
Considerato che sono pervenute a questo liceo le seguenti offerte per l’incarico di insegnante o di madrelingua francese esperto nella preparazione alla certificazione DELF:
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Al fine di formalizzare l’incarico, la Dott.ssa Sabatino Mariaconsiglia dovrà comunicare l’accettazione in
forma scritta entro 05 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, al quale seguirà stipula dl contratto e successiva sottoscrizione.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento europeo 2016/679 per le finalità di gestione di gestione della selezione, i dati personali potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato, con la domanda, dà atto all’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali nell’ambito
delle norme di legge per lo svolgimento di attività istituzionali, anche in assenza di esplicita e formale sottoscrizione dei moduli.
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO
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