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OGGETTO:  Pubblicazione esito selezione pubblica prot. n. 9401/2b del 15/12/2020 per l‘ 
affidamento di almeno n. 5 incarichi a docenti interni  di prestazione d‘opera intellettuale per lo 
svolgimento di  attività di docenza di L2 rivolta agli studenti stranieri frequentanti  il Liceo 
Fanti. 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO la legge 107/2015; 
VISTO l’art. 43 del D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le 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; 
VISTO circolare applicativa della Funzione Pubblica 2/2008; 
VISTO il D. P.R. 275/99; 
VISTO l’art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001; 
VISTO che tale attività trova copertura finanziaria nel Programma Annuale 2020; 
VISTO il Regolamento di Istituto circa la selezione di esperti esterni/interni approvato dal 
Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 del 15/03/2019; 
VISTO il finanziamento per le aree a rischio; 
VISTO la selezione pubblica prot. n. 9401/2b del 15/12/2020 per l‘ affidamento di almeno n. 
5 incarichi a docenti interni  di prestazione d‘opera intellettuale per lo svolgimento di  attività 
di docenza di L2 rivolta agli studenti stranieri frequentanti  il Liceo Fanti. 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 78\2B  del 07\01\2021;  

 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna sull’Albo dell’Istituzione scolastica della  seguente  graduatoria: 

Croci Emanuela Chella Anna Vitale Santa 
Cristina 

Amadei 
Donatella 

Ferrandi 
Chiara 

Benatti 
Valeria 

      
47 45 42 40 33 20 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto, da presentare al Dirigente 
scolastico, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all' ’Albo dell’Istituzione  
scolastica. Trascorso tale termine, se non saranno pervenuti reclami, la graduatoria diventerà 
definitiva. 

                                                                                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Alda Barbi 
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