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Il Dirigente scolastico,
visto
 il D. Lgs n. 29/93, art. 20 (Legittimità del Dirigente Scolastico a svolgere
Attività Negoziale);
 il DPR 275/1999, in particolare gli artt. 4 e 5 sull’Autonomia didattica e
organizzativa degli Istituti;
 il D.I. 44/2001, art.33, comma 2, lettera g e art. 40 c.1, che prevede la
possibilità di stipulare contratti per prestazioni d’opera con “esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa”;
vista
la delibera n. 38 di approvazione del Piano dell’offerta formativa, della seduta
del giorno 30-10-2014 del Consiglio d’Istituto, Piano che prevede progetti di
ampliamento dell’offerta formativa svolti con la partecipazione di personale
docente interno all’Istituzione scolastica e/o, in mancanza di questo, con
personale esterno qualificato;
considerati
 l’indisponibilità a svolgere l’ incarico di docenza nel corso KET da parte di
una dei docenti presenti in Istituto,
 la necessità di individuare un docente di Inglese per la docenza nel corso
KET 2015,
 l’opportunità che tale docente sia di Madrelingua inglese,
 il fatto che il contratto prevede per il docente una retribuzione
complessiva inferiore a 550 euro;
visti





il bando di affidamento Prot. 7553/c4 del 19-12-2014,
le risposte pervenute,
la delibera del Consiglio d’Istituto del 4-12-2014,
la risposta e il curriculum della docente Tarrant Jacqueline,
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considerato
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che la prof.ssa Tarrant Jacqueline,
individuata quale Esperto in relazione ai
titoli professionali e culturali debitamente documentati in apposito “Curriculum
Vitae” di cui in allegato, non si trova in regime di incompatibilità tale da
impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del
presente contratto;

Individua
la prof.ssa Tarrant Jacqueline, quale docente madrelingua Inglese per il corso
KET, corso che si svolge nel nostro Istituto, con allievi iscritti al terzo anno
della Scuola secondaria di primo grado per il corrente anno scolastico.
Con la docente verrà stipulato apposito contratto, secondo la normativa
vigente.

Rapallo, 10-1-2015

Il Dirigente scolastico
Prof. Giacomo Daneri

