
 
 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “CAIO GIULIO CESARE” 
Via Cappuccina, 68/d   Tel  041 981696   Fax  041 980546 

PEO: veic87200n@istruzione.it      PEC:  veic87200n@pec.istruzione.it 
C.F. 90164510274 -C.M. VEIC87200N   Ambito territoriale n. 18 Miranese e Mestre Sud 

30172    VENEZIA – MESTRE 
Sito web: https://www.icgiuliocesare.edu.it/ 

 
 
 

         ALL’ALBO ON LINE    
       AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 
Oggetto:  Determina di aggiudicazione avviso di selezione del 02/12/2021 prot. n. 13848 per il reperimento di personale  

Esperto di madrelingua tedesca per Lettorato di Tedesco per n. 15 ore  di docenza rivolto agli alunni delle classi 
1^A,2^A,3^A,1^F,2^F della scuola secondaria di 1° grado “C. G. Cesare”    e per il conferimento di un  incarico per 
n. 10 ore  di docenza ai fini della preparazione degli alunni della classe 3^A agli esami di certificazione linguistica 
esterna “Fit in Deutsch 1” del Goethe Institut – Livello A1 -a. s. 2021/2022.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il D. I. n. 129/2018, “Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO  l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO   l’art. 14, comma 3 del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con il D.P.R. n. 275/1999; 
 
VISTO  l'avviso pubblico di selezione per il reperimento di un esperto di madrelingua tedesca a. s. 2021/2022 

prot. N.13848 del 02/12/2021 pubblicato sul sito istituzionale;  
 
VISTO  il verbale della Commissione di valutazione protocollo n. 14530 del 23/12/2021, che ha accertato il 

possesso da parte dell’esperto dei requisiti professionali richiesti dal suddetto avviso di selezione;  
 
VISTO che non sono pervenuti ricorsi avverso il verbale di aggiudicazione prot. n. 14530 del 23/12/2021 

pubblicato all’albo; 
 
RITENUTO di procedere in merito;  
 
 

DETERMINA 
 

l'aggiudicazione definitiva alla Sig.ra Mueller Lea Margarethe dell’incarico di Lettorato di Tedesco per n. 15 ore  rivolto agli 
alunni delle classi 1^A,2^A,3^A,1^F,2^F della scuola secondaria di 1° grado “C. G. Cesare”    e per il conferimento di un  
incarico per n. 10 ore  di docenza ai fini della preparazione degli alunni della classe 3^A agli esami di certificazione linguistica 
esterna “Fit in Deutsch 1” del Goethe Institut – Livello A1. Il compenso orario è fissato nella misura di € 30,00 
omnicomprensivo per un importo complessivo di €  750,00 (settecentocinquanta/00). Si procederà alla stipula del contratto. 
       
 
         Dirigente Scolastico   
                                  Michela Manente 
           documento firmato digitalmente 

         ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Michela Manente 
Responsabile dell’Istruttoria: Ass. Amm.vo Antonietta Bellizio 
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