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Liceo Scientifico Statale "G. Ancina"
Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane
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r. ire

All'Albo

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'individuazione di un esperto per la preparazione degli alunni impegnati
nel percorso per la promozione della lingua francese nella scuola primaria
CIG: ZE12F3C7AD

CONSIDERATO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

che nell'ambito del progetto "FeF Fossano en Francais" per il potenziamento della
lingua francese nelle scuole della rete fossanese è prevista per gli alunni delle classi
quarte linguistico di questo Liceo la possibilità di svolgere attività di tutoraggio e
accompagnamento degli allievi della scuola primaria, in modalità di didattica a
distanza, per il rafforzamento delle competenze in lingua francese;
che occorre preparare i predetti alunni di questo Liceo in vista dell'attività che
svolgeranno a distanza per gli alunni della scuola primaria del fossanese;
che:

- l'art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, consente la stipulazione di
contratti per prestazione d'opera con esperti per particolari attività e/o insegnamenti
per l'ampliamento dell'offerta formativa;

- come previsto dall'art.7 della circolare n.2/2008 non è necessario avviare le
procedure coinparative ex. art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 in quanta prestazione
meramente occasionale, caratterizzata da un rapporto "intuita personae";

- della disponibilità della Prof.ssa Vico Manuela dell'Alliance Francaise di Cuneo
dell'11/11/2020 a svolgere la predetta formazione;

la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale E.F. 2020,

DETERMINA

di affidare l'incarico alla Prof.ssa Vico Manuela, quale esperto esterno m possesso delle necessarie
competenze, per l'attività di preparazione degli alunni delle classi quarte linguistico di questo Liceo che
hanno aderito al progetto, per un totale di n.5 ore di lezione con modalità on line, come da calendario;
per la predetta attività sarà corrisposto un compenso orario di €. 50,00 al lordo della ritenuta d'acconto Irpef
con impegno di spesa all'attività A04 "Alternanza Scuola Lavoro PCTO " del Programma Annuale E.F.
2020;

di procedere alla stipula del contratto di prestazione d'opera intellettuale;
di disporre che il pagamento verrà effettuato al termine della prestazione;
di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare esecuzione;
di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'albo pretorio dell'istituto.
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