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ISTITUTO  COMPRENSIVO  

“Severino  Fabriani” 
SPILAMBERTO (MO) 

Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO  (MODENA) 
Tel.   059 - 784188   Fax   059-783463 - Codice Fiscale  80010130369 

E-mail:  moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web:   www.icfabriani.edu.it 

 

Prot. n. 8090/B15                               Spilamberto, 19 dicembre 2018 

 

-Al sito web dell’I.C. “Fabriani” 

 

OGGETTO: ESITO Avviso di ricerca per l’eventuale reclutamento di personale docente - esperto 

esterno a.s. 2018/2019 – Progetto “Servizi socio-educativi per gli alunni stranieri”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto; 

-VISTO  il verbale prot. n. 7864/B15 del 11/12/2018 redatto della commissione 

nominata con prot. n. 7808/B15 del 10/12/2018, per la valutazione delle 

domande pervenute e la stesura della graduatoria relativa all’avviso prot. n. 

6111/B15 del 10/10/2018 e integrazioni successive; 

-VISTO  il Decreto n. 129 del 28/08/2008 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

-VERIFICATO che non sono risultate disponibilità  da parte dei docenti interni; 

-CONSIDERATA la disponibilità dell’unica candidatura pervenuta a rimodulare l’offerta 

economica in modo da garantire alla scuola un pacchetto di n. 140 ore di 

alfabetizzazione alunni stranieri per un costo totale del progetto di € 

4.500,00 Lordo Stato. 
 

 

DETERMINA 
 

 

L’aggiudicazione del progetto “Servizi socio-educativi per gli alunni stranieri” a.s. 2018/2019 

all’esperta D’ARGENZIO MONICA, consistente in n. 140 ore di alfabetizzazione alunni stranieri della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado, da svolgersi nel  periodo: gennaio – giugno 

2019. 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 33/2013, l’esperta con 

cui viene stipulato l’incarico, autorizza l’amministrazione scolastica alla pubblicazione del suo 

curriculum vitae, sul sito web della scuola all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il curriculum inoltrato in  occasione della partecipazione all’avviso di selezione, qualora non già 

idoneo per la divulgazione, dovrà essere ritrasmesso  alla scuola privo di eventuali dati sensibili 

all’atto della sottoscrizione dell’incarico di collaborazione plurima.  

 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Daniele Barca 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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