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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 6 FEBBRAIO 2019
Oggetto:

ASSEGNAZIONE

INCARICO

CORSI

DI

POTENZIAMENTO

LINGUE

COMUNITARIE – spagnolo e inglese

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini
Visto il PTOF triennale di Istituto;
Considerato che lo stesso ha evidenziato la necessità di potenziare le competenze
linguistiche degli studenti, anche in previsione di un utile inserimento nel contesto
lavorativo post diploma;
VISTA la disponibilità degli studenti, che hanno manifestato l’interesse ad approfondire
lingue diverse da quelle del Piano di studi, nonché l’interesse a conseguire Certificazioni di
lingua Inglese;
VISTA la disponibilità finanziaria;
VISTO il Regolamento amministrativo contabile di Istituto;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 25 gennaio 2019;
VISTA la C.I. n 188 rispetto alla quale nessun docente interno ha manifestato la propria
disponibilità;
VISTO il bando di ricerca di esperti esterni del 25 gennaio 2019;
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CONSIDERATO che è pervenuta un’unica disponibilità, e la stessa si è constatata
congrua rispetto agli obiettivi del corso e pertanto non è indispensabile procedere con la
definizione di punteggi specifici;

DETERMINA

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di assegnare l’incarico di docente
-

per il corso di Spagnolo al docente Juan Ignacio Zaera Navarrete.
per il corso di Inglese alla docente Elisabetta Maieron

Gli stessi provvederanno alla definizione del calendario e degli altri adempimenti connessi,
in collaborazione con la docente referente per le certificazioni linguistiche prof.ssa
Annabella Famà.
Il costo orario è di €. 35,00 lordo dipendente.
La spesa viene imputata al progetto Certificazione linguistica.
Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio anche web ai
fini della generale conoscenza;

Firmato digitalmente da
Lucia Antonia Pacini
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