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Prot. 1928/03.C.01        Modena, 16 – 03 - 2017  


Al sito WEB ITES  “J. Barozzi” 

                                                                                                                    Sezioni:  Albo on line 

                                                                                                                                   Amm.ne Trasparente 
 

CIG: Z221DAF92C 

 
 

Oggetto: Aggiudicazione avviso pubblico incarico esperto prot. 1627/03.C.01 del  06-03-2017  

“MADRELINGUA CONVERSAZIONI IN LINGUA TEDESCA” 

 
 

 

VISTO l’ art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 ai sensi del quale le istituzioni 

scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’ opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’ arricchimento dell’ offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTI 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 comma 6 e seguenti del D.lgs. del 30/03/2001 n. 165; 

VISTA   la circolare n. 2 dell’ 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni adottato in data 6 febbraio 2017; 

VISTI il Dlgs 33/2013 e il Dlgs 97/2016 recanti disposizioni in materia di trasparenza 

CONSIDERATO che questa scuola necessita di docente Madrelingua Tedesca per il Progetto di 

“Conversazioni Linguistiche” ; 

CONSIDERATO        che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni 

proprie del personale in servizio; 

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E.F. in corso; 

 VISTO   il PTOF d’Istituto 
VISTO   il Programma Annuale dell’ esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’ istituto  

   nella seduta del 06/02/2017; 

VISTO   il verbale della commissione del 15 marzo 2017 di esame delle candidature pervenute; 

 
 

affida 

 

 

l’incarico di Esperto esterno Madrelingua Conversazioni in Lingua Tedesca alla Prof.ssa Faigle Iris 

Ingebrorg con punti 32/58. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lorella Marchesini  

     Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  

          gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

   

 

 


