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ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via D.Alighieri, n.25 - 65012 CEPAGATTI (PE)
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I
e-mail: peic82000d@istruzione.it peic82000d@pec.istruzione.it
sito: www.comprensivocepagatti.gov.it

All’Albo
Oggetto: Aggiudicazione incarico docente esperto da impiegare nella realizzazione di un laboratorio linguisticoespressivo (musicale-artistico) con approccio CLIL in lingua francese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche;
Visto il D.I. 28.8.2018 n.129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare l’art. 44 – comma 4- che consente al
Dirigente scolastico di avvalersi dell’opera di esperti esterni, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività
negoziali, nei limiti di spesa del relativo progetto;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2018/2019 deliberato dal Collegio dei docenti il 27.11.2018-verbale n.4 e
approvato dal Consiglio d’Istituto l’11.12.2018-verbale n.1;
Visto il Regolamento per l’individuazione dei collaboratori esterni approvato dal Consiglio d’Istituto il
15.10.2016-Verbale n.5;
Visto l’avviso prot. n. 292 del 12.1.2019 emanato per l’individuazione di esperti per la realizzazione di progetti
previsti nel POF, nello specifico di un docente esperto da impiegare nella realizzazione di un laboratorio
linguistico-espressivo (musicale-artistico) con approccio CLIL in lingua francese per gli alunni delle classi terze
delle Scuole Secondarie;
Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle offerte, riunitasi in data 28.1.2019 che ha esaminato
l’offerta pervenuta;
Visto quanto deciso dalla Commissione suddetta;
DECRETA
 alla dott.ssa Pizzuto Chantal è attribuito l’incarico di svolgere le seguenti attività:
a. realizzare un laboratorio con approccio CLIL ;
b. far comprendere ed utilizzare un linguaggio specifico (lingua straniera) in contesto artistico-musicale
e identificare il tema generale di messaggi orali e/o multimediali evidenziandone parole chiave e
senso generale;
c. far leggere e commentare criticamente un'opera d'arte e musicale mettendola in relazione con gli
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene;
d. dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettiveLe sedi di
svolgimento dell'incarico sono le Scuole Secondarie di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di
Cepagatti.
 Il presente atto è pubblicato sul sito www.comprensivocepagatti.gov.it.
 Avverso il presente decreto può essere presentato reclamo o opposizione entro e non oltre le ore 12.00
del 6.2.2019, in mancanza dei quali l’aggiudicazione dovrà ritenersi definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Piccinni
firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse

