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Prot. vedi segnatura
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Procedura selezione pubblica per l’affidamento del servizio di gestione di laboratori linguistici di tipo
CLIL – CIG n. Z781CD8C47
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO
il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2016/2017 debitamente approvato dagli OO.CC.;
VISTO
il decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4913/CULT del 24/11/2016 relativo
all’assegnazione del contributo finanziario;
VISTO
la determina dirigenziale n. prot. 5899/c14 del 30/11/2016;
CONSIDERATO che l’avviso di selezione pubblica n. prot. 5900/c27 del 30 novembre 2016 ha avuto esito
deserto (avviso n. prot. 6682 del 29/12/2016);
RILEVATA I'esigenza di individuare esperti in animazione di laboratori linguistici di tipo CLIL nell’ambito
del progetto “CLIL WORKSHOPS”;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
VISTO

DETERMINA
di dare avvio alla procedura per la selezione e il reclutamento di esperti esterni in animazione di laboratori
linguistici di tipo CLIL.
Il rapporto di lavoro sarà regolato con contratto di lavoro di prestazione d’opera intellettuale e si svolgerà nel
periodo tra febbraio 2017 e maggio 2017.
Il presente atto è pubblicato:
 all'ALBO on line sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica http://www.dante.trieste.gov.it/;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia
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