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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
  

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RECLUTAMENTO DI 

ASSOCIAZIONI,SOCIETÀ O ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE EDUCATIVO E CHE 

POSSANO GARANTIRE IL REPERIMENTO DI DOCENTI MADRELINGUA FRANCESE CORSI DI 

POTENZIAMENTO DI LINGUA FRANCESE  “ON PARLE FRANÇAIS” A.S. 2018-2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il progetto didattico dal titolo “Arricchimento lingua spagnolo con esperto madrelingua” per la cui 

realizzazione è previsto l’intervento di un esperto di madrelingua spagnolo; 

   VISTO l’art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, permetta di stipulare contratti con esperti per particolari     

   attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta   

   formativa e per il  potenziamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 32-33-40, che consente la stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e 

ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 che apporta ulteriori 

modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica 

Amministrazione; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’ 11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Legge 24 dicembre n. 224, 

Disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

 VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/2019; 

 VISTO l’avviso di selezione  prot. n. ° 4019/A3d  del 23/10/2018 per il reclutamento di associazioni,società o enti   

 che  operano nel settore educativo e che possano garantire il reperimento di madrelingua francese corsi di   

 potenziamento di lingua francese  “on parle français” a.s. 2018-2019. 

 VISTO l’unica istanza pervenuta entro il termine di scadenza del 14/11/2018; 

 VISTO il verbale di affidamento incarico del 14/11 /2018 

DECRETA 
 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per reclutamento di associazioni,società o enti che operano nel 

settore educativo e che possano garantire il reperimento di docenti madrelingua francese corsi di potenziamento 

di lingua francese  “on parle français” a.s. 2018-2019 



 

 

 

CANDIDATO TOTALE PUNTEGGIO 

Erasmus-British I 17 

 

Si procede in data odierna alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

E’ ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 
graduatoria diverrà definitiva. 

 
 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
 
 

 
 


