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Prot.1848/03.B.06        Modena, 16/02/2019 

 

 All’Albo on line  

 Sito web dell’Istituto 

             www.itesbarozzi.edu.it 

 Agli Atti 
  
Oggetto:   Aggiudicazione PROVVISORIA progetto Formazione di lingua inglese per i moduli 

“Capire parlare e scrivere in inglese” e “JB TEENEWS” progetto PON un po’ di più 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-84 
 

VISTO l’ art. 43 comma 3 del D.I. 129 del 28/08/2018 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 29/01/2018; 

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

VISTO il Dlgs. 82/2005 e ss.mm.ii Codice dell’amministrazione digitale 

VISTO la lettera d’invito 13881/03.C.01 del 29/12/2018;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” CCI: 2014IT05M2OP001- Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 

VISTA la Nota MIUR 34815 del 3 agosto 2017 - PON Per la Scuola Individuazione del personale 

Esperto. 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 

VISTO  il progetto presentato con candidatura n. 44100 a seguito dell’Avviso pubblico "Per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa" Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 

VALUTATO  che presso l’istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste dal progetto;  

VISTO   il verbale della commissione, nominata con atto prot. 787/03.b.06 del 23/01/2019, nostro prot. 

788/03.C.01 di apertura buste ed esame delle offerte pervenute e la relativa graduatoria;  

SENTITE   le disponibilità delle scuole di lingua; 
  

DETERMINA  
 

- L’aggiudicazione provvisoria di esperto esterno per il Progetto “Formazione di lingua inglese per il 

modulo “Capire parlare e scrivere in inglese” alla scuola Istituto Linguistico Europeo col docente Ann 

Guillory Kilgo 
 

- L’aggiudicazione provvisoria l’incarico di esperto esterno per il Progetto “Formazione di lingua 

inglese per il modulo “JB TEENEWS” alla scuola Inkoffis-Inlingua Modena col docente Greg 

Woodhouse. 
 

- Il contratto verrà firmato a seguito controlli di rito e successiva aggiudicazione definitiva. 
 

- La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito Web. 

 
                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lorella Marchesini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 


