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Prot.n. 7293 /C14 

 

Milano, 20/10/2016  

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI UN ESPERTO DI LINGUA  

 PER LA REALIZZAZIONE DI  CORSI DI LINGUA TEDESCA - SPAGNOLA  A.S. 2016/17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 concernente la stipulazione di contratti a 

prestazione d’opera con esperti 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 1 febbraio 2001, n. 44 regolamento concernente Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il PTOF 2016/2019 approvato 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. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 

6/8/2008 n. 133; 

VISTO il D.P.R. N. 89 del 15/3/2010; 

VISTO l’art. 10 comma 4  del D.P.R. 89/2010; 

VISTO in particolare  l’art. 10 comma 2 lettera c del D.P.R. 89/2010; 

ATTESO che si è reso necessario procedere all’individuazione di docenti di lingua straniera ( tedesco 

– spagnolo) a  cui conferire l’incarico per la realizzazione dei corsi previsti nel PTOF 2016/19 e per 

l’anno scolastico 2016/2017 riservato agli studenti iscritti; 

RITENUTO che per la realizzazione dell’attività di cui sopra e per l’a.s. 2016/17, sono necessarie 

competenze professionali in materia di insegnamento della Lingua Straniera : Tedesco - Spagnolo 

non presenti o non disponibili nel corpo docente di questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATA l’indizione di procedura selettiva prot. n. 6577/C14 del 3/10/2016; 

VISTO il verbale della Commissione appositamente costituita ai sensi del comma 2 dell’art. 77 del 

D.lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che  per l’insegnamento della Lingua Tedesca ha partecipato solo un concorrente 

che si è regolarmente candidato; 

CONSIDERATO che per l’insegnamento della Lingua Spagnola hanno partecipato tre concorrenti; 

 

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 

 

Alla Profssa BATTAGLIA GIUSEPPINA nata a Saarbruecken (GERMANIA) il 16/11/1972 

l’incarico di esperto di lingua  STRANIERA TEDESCA per la sessione dei seguenti corsi: 

3 moduli di 60 ore ciascuno per l’insegnamento di LINGUA TEDESCA  

per gli alunni iscritti da realizzarsi presso i locali del Liceo Scientifico e Linguistico G. Marconi di 

Milano Via dei Narcisi n. 5 secondo il calendario che sarà successivamente concordato. 

 

Per l’insegnamento della Lingua straniera Spagnolo proclama 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi  
via dei Narcisi 5 -  20147 Milano tel. 0248302354 - fax 0248302709  
email: segreteria@marconionline.it Sito web: www.marconionline.it  
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1. AGGIUDICATO: Prof.ssa ADRIANA PATRICIA VIRGILIO, nata in Argentina il 

15/10/1967; 

2. AGGIUDICATO: Prof.ssa FRANCESCA CAMURATI, nata a San Secondo Parmense (PR) 

il 10/12/1973; 

con i seguenti punteggi: 

 

NOMINATIVI VALUTAZIONE 

TITOLI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

ADRIANA PATRICIA VIRGILIO 48,64 40,00 88,64 

FRANCESCA CAMURATI 44,00 38,09 82,09 

GRACIELA ALEJANDRA MEYER 38,20 38,09 76,29 

 

L’aggiudicazione diventerà definitiva a seguito della procedura di verifica dei titoli dichiarati 

e preliminare colloquio con i candidati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Donata Graziella Scotti 

Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 


