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All’albo on line 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il D.P.R. 275/99 contenente il “regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59/97; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44/2001 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"  ed in particolare gli art. 33 e  40  che 

disciplinano la possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti; 

VISTO  il D.L.vo del 30.03.2001 n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 7 comma 6; 

VISTO   l’art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 come convertito in Legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

RILEVATA la necessità di individuare esperti esterni per la stipula di contratto per l’arricchimento 

dell’Offerta Formativa per l’attuazione della progettazione di cui trattasi; 

VISTO     il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s.. 2017-2018; 

ESAMINATO  il progetto POF dal titolo “Conversazione in lingua straniera: francese” approvato 

dal Collegio dei docenti in data 22.12.2017; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto dal titolo “Conversazione in lingua 

straniera: francese” non sono disponibili le professionalità richieste all’interno di questa 

istituzione scolastica; 

RITENUTO  che si rende necessario procedere all’individuazione di un docente esperto di 

madrelingua francese per lo svolgimento di n. 40 ore di conversazione francese per 

l’arricchimento del curricolo; 

PRESO ATTO delle delibere degli organi collegiali; 

VISTO il proprio bando di selezione 2784 del 01/03/2018; 

ESAMINATO      il verbale redatto dalla commissione di valutazione; 

PRESO ATTO     del prospetto riepilogativo finale redatto dalla Commissione che ha proceduto 

alle operazioni di valutazione; 

 

Protocollo 0003914/2018 del 26/03/2018



DISPONE 
 
Sono pubblicate le graduatorie provvisorie per il reclutamento di un DOCENTE ESPERTO 
ESTERNO, DI MADRELINGUA FRANCESE come da allegato che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento. Avverso dette graduatorie è ammesso reclamo nel 
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine le 
graduatorie diventano definitive e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 
giorni dalla data di pubblicazione. Il presente provvedimento viene affisso all'Albo online 
pretorio di questo Istituto e in Amministrazione Trasparente sul sito della scuola 
www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it. 
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GRADUATORIA PROVVISORIA DOCENTE ESPERTO ESTERNO, DI MADRELINGUA 
FRANCESE 
 

TITOLO PROGETTO CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA : 
FRANCESE 

 REQUISITI 
D’ACCESSO 

TITOLI TOTALE 
COMPLESSIVO 

COGNOME NOME Requisiti indispensabili 
per poter esprimere la 
propria candidatura 

Titoli specifici 
attinenti alle 
professionalità 
richieste 

Esperienze di 
lavoro e 
professionali 
maturate nel 
settore 
richiesto 

Esperienze 
pregresse di 
docenza 
maturate nel 
settore 
richiesto 

 

FANIZZI LILIANE Esperto madrelingua 15 25 25 65 

ZERBIB LAURA Esperto madrelingua 22 25  47 
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