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Prot.n. 8010 /C14  
 
Milano, 10 novembre 2010  
 

AGGIUDICAZIONE  ESPERTO DI LINGUA 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  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  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 Spagnola hanno partecipato tre concorrenti; 

 
VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot.n. 7293 /C14 del 20/10/2016; 
 
VISTA la mail  certificata della prof.ssa Adriana Patricia Virgilio, ricevuta il 1/11/2016 protocollo n.7926/C14 del 
8/11/2016, relativa alle comunicazione sulla bozza di contratto riguardo i risultati della procedura selettiva per 
l’aggiudicazione Esperto Lingua Spagnola; 
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VISTA la posta certificata della prof.ssa Adriana Patricia Virgilio, ricevuta  il 7/11/2016 protocollo n.7924/C14 del 
8/11/2016, relativa alla  comunicazione di “presa atto” incompatibilità oraria fra uno dei tre moduli oggetto del 
bando selettivo; 
 
VISTO l’orario delle lezioni di questo Liceo; 
 
VISTA la mail della prof.ssa Francesca Camurati, ricevuta  il 2/11/2016 protocollo n.7899/FP del 8/11/2016, 
assegnataria dei moduli di lingua spagnola da impartire agli studenti di questo liceo e la disponibilità della stessa a 
svolgere uno solo dei moduli di tre ore; 
 
 

AGGIUDICA 
 
alla  Prof.ssa FRANCESCA CAMURATI 1 modulo di 60 ore  per l’insegnamento della Lingua straniera 
Spagnolo e alla Prof.ssa GRACIELA ALEJANDRA MEYER n. 2 moduli di 60 ore ciascuno per l’insegnamento 
Lingua straniera Spagnolo. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Donata Graziella Scotti 
Firma autografa omessa ai sensi 

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

                     

                       


