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Determina n. 90 del 24/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

il PTOF per il triennio 2019-202, 2020-2021, 2021-2022;
la delibera di approvazione del P.O.F. per l’ a.s. 2020/2021 degli organi collegiali dell'
I. C. C. G. Cesare;
VISTO
il progetto “Communiquer en francais, c’est facile!”
RICHIAMATI
il D.I. 129/2018, il DPR 275/99, il D.Lgs. 29/93, la C.M. 446 del 10/11/98 e l’art. 40 della
L. 449/97;
VISTO
l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione di contraenti di madrelingua francese a cui
conferire un contratto di prestazione d'opera occasionale per lo svolgimento di corsi di
conversazione (lettorato);
DETERMINA
di procedere alla pubblicazione di n. 1 Avviso pubblico di selezione per il reperimento di personale
docente di madrelingua francese per lo svolgimento di corsi di conversazione (lettorato), per un numero
massimo di 24 ore, da tenersi in orario antimeridiano, per un compenso orario omnicomprensivo pari ad
Euro 30,00 ed un impegno complessivo di spesa massimo di Euro 720,00.
Nell’attività rientreranno anche gli obblighi connessi alla funzione di docenza (preparazione delle lezioni,
correzione degli elaborati, contatti con la segreteria e con i l coordinatore del progetto dell'Istituto,
compilazione di un apposito registro).
Di tale procedura di gara sarà resa idonea pubblicità sul sito web dell'Istituto e sarà inviata
comunicazione a tutti gli istituti scolastici della provincia di Venezia, tramite posta elettronica.
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