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IL DIRIGENTE SCOLATICO

VISTO l'afticolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 concernente la stipulazione di contratti a
prestazione d'opera con espefti per particolari attività di insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'autonomia scolastica;

VISTO il Decreto Interministeriale i febbraio 2001, n. 44 regolamento concernente Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTI i progetti del piano dell'offerta formativa 2014115 approvati dagli OO.CC. competenti;

VISTO lo schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei Licei ai sensi dell'art. .64 comma 4 del D.L. 251612008 n. 172, convertito dalla Legge
61812008 n. 133;

VISTO il D.P.R. N. 89 del151312010;

VISTO l'art. 10 comma 4 del D.P.R. 8912010;

VISTO in particolare l'afi. 10 comma 2lettera c del D.P.R.8912010;

CONSIDERATO che si rende necessario attivare corsi di lingua straniera: FRANCESE

RITENUTO che per la realizzazione dell'attività di cui sopra e per l'a.s. 2015116, sono necessarie
competenze professionali in materia di insegnamento della Lingua Straniera : Francese non presenti
o non disponibili nel corpo docente di questa Istituzione scolastica;

ATTESO che si rende necessario procedere all'individuazione di docenti di lingua straniera
(francese) a cui conferire l'incarico per la realizzazione dei corsi previsti nel POF 2015/16
riservato agli studenti iscritti;

VISTI che la procedura selettiva indetta con prot. n. 36221C14 del24l09l20l5 non ha prodotto
alcun risultato per la Lingua Francese;

CONSIDERATO che il bando è stato reiterato con procedura ristretta indetta con prot. n.39961C14
del 8/1012015

VISTO il verbale del1211012015 di valutazione delle offerle e attnbuzione dei punteggi;



CONSIDEYTI i punteggi attribuiti per cui si presentano le sottostanti graduatorie:

CORSO DI FRANCESE

GRADUATORIA NOMINATTVO PUNTEGGIO
I Armellini Pauline 59.00
2 Peron Vincent 51,62

VISTA la regolarità;

AGGIUDICA

Alla Sig.na ARMELLINI PAULINE un corso di 120 ore di lingua francese classi 7^ e 2 ;

Al Sig. - PERON VINCENT un corso di 120 ore di lingua francese classi 3^ e 4^ ;
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