Prot. n.

Mogliano Veneto, 07/09/2018

CIG:ZC624C2DF3
Al sito Web della scuola
- Albo on line

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
per l’ avviso di selezione per l’individuazione di un esperto esterno
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 LINGUAGGI ESPRESSIVI E
COMUNICATIVI IN LINGUA STRANIERA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il D. L. 30 marzo 2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
 VISTO I' art.36 del D.Igs nr 50/2016, "Nuovo codice dei contratti pubblici di lavoro servizi e
forniture";
 VISTO l'art. 40 del D. interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 che consente la stipulazione di
contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
 VISTA la necessità di stipulare contratti di prestazione d’ opera per consentire agli alunni della Scuola
della scuola Primaria Valeri di sviluppare competenze collegate all’ età potenziando la comunicazione
espressiva verbale e fisica con la finalità di sviluppare competenze trasversali per migliorare
atteggiamenti collaborativi , di interazione e disponibilità al confronto, in un contesto fortemente
socializzante mediante l'attività teatrale
 VISTO che non ci sono professionalità specifiche del personale interno
 PRESO atto che il termine per la presentazione delle candidature scadeva il giorno 07/09/2018 alle ore
12;
 CONSIDERATO che la commissione, nominata con prot. Nr 4108 , si riuniva il giorno 07/09/2018 alle ore
14.00 presso gli Uffici di Segreteria;
 VISTO il verbale di selezione prot. nr 3893/06 del 30/08/2018
 TENUTO CONTO che è pervenuta entro i termini una sola candidatura completa di tutti i requisiti richiesti
AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE
alla Sig.ra Kauffman Angela i cui documenti sono presenti agli atti della scuola, la realizzazione del progetto così
come da Avviso prot. nr 5447 del 04/07/2018.

Eventuali reclami potranno essere presentati entro cinque giorni dalla data di pubblicazione/trasmissione
del presente atto; a scadere di tale periodo ed in assenza di ricorsi l’ Aggiudicazione divverrà DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Picchi Susanna
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/19293

