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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
• Tenuto conto dell’ avviso pubblico prot. n.456/2B del 16/01/2020 circa la selezione per 

l’ affidamento di un incarico di esperto interno/in collaborazione plurima/ esterno di 
prestazione d‘ opera intellettuale per lo svolgimento dell'attività di Media Education (Booktrailer)  
rivolta agli studenti frequentanti il Liceo Fanti; 

•     Visto il programma Annuale relativo all’ anno finanziario 2020 approvato con delibera 
dal Consiglio di istituto in data  09/12/2019;  

• Constatato che né all’interno della scuola né in altre scuole  non è presente personale 
idoneo allo svolgimento di prestazione d’ opera intellettuale per lo svolgimento 
dell'attività di Media Education (Booktrailer)  rivolta agli studenti frequentanti il Liceo Fanti; 

• Preso atto che nel programma annuale  sussiste la necessaria copertura finanziaria per  
l'esercizio 2020 nel P 01/001 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale - 
Innovazioni Didattiche ; 

• Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 43 del D.I. n. 129/2018 che prevede per le 
scuole la possibilità di stipulare contratti di prestazione d' opera con esperti per 
particolari attività di insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

• Visto il Regolamento di Istituto approvato dal C.d.I.  con delibera n. 05/2019 del 
15/03/2019, circa la selezione di esperti interni / esterni; 

• Considerato che è pervenuta una sola disponibilità per l’ affidamento dell’ incarico 
suddetto (prot. n. 656/2b del 22/01/2019); 

• Tenuto conto  che sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli e competenze  
pubblicata nell’ avviso pubblico prot. n. 360/2b del 14/01/2020 per la selezione dell’ 
esperto interno / in collaborazione plurima / esterno per il conferimento dell' incarico di 
prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento dell'attività di Media Education 
(Booktrailer)  rivolta agli studenti frequentanti il Liceo Fanti, è stato   attribuito il seguente 
punteggio: 
VENTURI TIZIANA punti 30; 

INDIVIDUA 
 

la  Dott.ssa Ventura Tiziana, in possesso della Laurea Triennale in Scienza della 
Formazione, quale esperta esterna in relazione al conferimento dell’ incarico per lo 
svolgimento dell'attività di Media Education (Booktrailer)  rivolta agli studenti frequentanti il Liceo 
Fanti previsto nell’ avviso pubblico, prot, n. 456/2B del 16/01/2020 per il conferimento 
dell' incarico incarico per lo svolgimento dell'attività di Media Education (Booktrailer)  rivolto 
agli studenti frequentanti il Liceo Fanti. 

          L’ incarico è conferito per l' A.S. 2019/20. 
 Il compenso  per tale attività  ammonta a Euro 1.015,00 omnicomprensivo e la spesa  
sarà imputata al bilancio della scuola P 01/001 Progetti in ambito scientifico, tecnico e 
professionale - Innovazioni Didattiche ; 

. 
Allegati: Contratto di prestazione d’opera 

 

Carpi  01/02/2020                                                                              

                                                                                        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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