
Prot.n. 596/2.2.h                                                   Costa Masnaga, 21 Gennaio 2021

          

 

A TUTTO IL PERSONALE  

DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI LECCO 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di un esperto in Madrelingua Tedesca per 

l’affidamento del servizio relativo al progetto didattico “CORSO DI 

MADRELINGUA TEDESCA” per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di 

Costa Masnaga, classi terze.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (GU N. 267 DEL 
16/11/2018); 

 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO il P.T.O.F. relativo al triennio in corso;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri di scelta del contraente e al 
limite massimo dei compensi attribuibili; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 18/12/2020 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del PTOF per l’ a.s. 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 18/12/2020 di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 e in attesa della formalizzazione 

del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO che gli incarichi oggetto del presente avviso di selezione sono 
coerenti con il profilo educativo delineato e approvato dal PTOF;  

VERIFICATA l’assenza di personale interno madrelingua necessario allo svolgimento 

dell’incarico di cui al presente avviso; 

 
RENDE NOTO  

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico ad esperto in Madrelingua 
Tedesca per l’affidamento del servizio relativo al progetto didattico “CORSO DI 
MADRELINGUA TEDESCA” per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Costa 

Masnaga, classi terze.  

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/21 l’incarico 

sopraindicato. 

Il budget a disposizione è di € 600,00 omnicomprensivo di qualsiasi onere per un 
totale di 20 ore di corso. 

L’attività andrà svolta nel periodo compreso tra metà febbraio 2021 a inizio maggio 
2021. 

Titolo di studio richiesto: Laurea 

Il personale interessato dovrà presentare domanda di partecipazione allegando 
curriculum vitae e ogni altro documento ritenuto utile – nell’eventualità che sia 

necessaria la nomina di una commissione ad hoc presentandosi la concorrenza di più 
candidature – entro e non oltre martedì 02 Febbraio 2021. 

Nel caso di più domande pervenute, la selezione e la valutazione delle stesse saranno 
effettuate ad insindacabile giudizio di questa amministrazione. 

Si precisa che l’avanzamento della candidatura non costituisce obbligo per la scrivente 

di stipula del contratto. 

Cordiali saluti. 

                                il Dirigente Scolastico 
                                 Chiara Giraudo 

                        (firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005) 
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