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 Milano, 27/11/2018 
 

All’Albo del  Sito Web dell’I.C. “A.Scarpa” 
    

  DETERMINA PER SELEZIONE ESPERTO LINGUA STRANIERA TEDESCO 
 

per la selezione e il reclutamento di personale docente delle scuole statali esperto di lingua straniera tedesco in 
osservanza all'art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 ancora vigente in materia di collaborazione plurima 
a cui affidare l'incarico per lo svolgimento del progetto di laboratorio di lingua rivolto agli alunni della scuola 
secondaria I grado “A. Bono Cairoli” 

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 ss. mm. ii.; 

VISTO    il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione    
     amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO    il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO     l'art.15 del Decreto Legislativo 33/2013; 
VISTA  la Circolare n.2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di   

collaborazioni esterne); 
VISTO    l'art.35 CCNL del 29/11/2007 che prevede le Collaborazioni plurime per il personale Docente; 
VISTA    l'approvazione del PTOF per l'a.s. 2018/19 con delibera del collegio n. 11 del 30/10/2018; 
 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un docente cui conferire l’incarico di esperto di 
lingua straniera tedesco per il progetto di laboratorio di lingua; 

 

ACCERTATA l’assenza di risorse professionali interne per lo svolgimento delle attività previste e per il  
                          raggiungimento degli obiettivi; 

 
DETERMINA 

 
Di AVVIARE per le motivazioni in premessa, il procedimento di collaborazione plurima per l’individuazione di un 
docente di lingua straniera tedesco, che sarà pubblicato all’Albo del Sito Web dell’Istituto C. “A.Scarpa”. 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Mario Uboldi  
                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 




