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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
•     Visto il programma Annuale relativo all’ anno finanziario 2018 approvato con delibera 

dal Consiglio di istituto in data  14/12/2017;  
 

• Constatato che all’interno della scuola non è presente personale idoneo allo svolgimento 
dell’ incarico previsto consistente in attività di docenza di lingua tedesca diretta alla 
preparazione degli studenti di una classe 5^   di questo Liceo; 

 
• Preso atto che nel programma annuale  sussiste la necessaria copertura finanziaria al 

progetto “Ampliamento Offerta Formativa”; 
 

• VISTO l’art. 43 del Decreto n. 129/2018: “Regolamento recante  istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” che consente 
all’Istituzione di stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa e della conseguente individuazione 
del Dirigente Scolastico dell'esperto Astri Lange in relazione ai titoli culturali e 
professionali debitamente documentati nel curriculum  vitae depositato agli atti della 
scuola; 

 
• Tenuto conto dell’ avviso pubblico prot. n. 10357/2B del 21/11/2018 circa la selezione 

pubblica per l'affidamento di un incarico ad un esperto interno / esterno di prestazione 
d'opera intellettuale per lo svolgimento  di attività di docenza di lingua tedesca , rivolto 
agli alunni di questo Liceo , 

 
• Considerato che è pervenuta solo la disponibilità della Prof.ssa  Astrid Lange, che 

comunque, dall’ esame del C.V. presentato e depositato agli atti di questa scuola,  
risulta essere in possesso di tutti i requisiti richiesti; 

 

INDIVIDUA  
 
la   prof.ssa  Astrid Lange laurea magistrale in Lingua e cultura tedesca,  quale esperto esterno 
in relazione al conferimento dell’ incarico previsto nell’ avviso pubblico, prot, 10357/2B del 
21/11/2018 per l'affidamento di un incarico ad un esperto interno / esterno di prestazione 
d'opera intellettuale per lo svolgimento  di attività di docenza di lingua tedesca L’ incarico è 
conferito per il periodo dicembre - aprile 2019. 
La spesa per tale intervento ammonta a Euro 700,00 omnicomprensivi sarà imputata al bilancio della scuola. 

 

Allegati: Contratto di prestazione d’opera 

Carpi  07/12/2018                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Alda Barbi 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                           
dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993 
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