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Prot. n. 4356/C24 Ladispoli, 27/11/2014

AFFIDAMENTO I CARICO PER IL PROGETTO DI "CERTIFICAZIONE DI LINGUE
STRANIERE" PER L'A.S. 2014/15.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO
* che per tale procedura è stata emessa nota prot. 2631/ c24 del 15 ottobre 2014 nella quale si
richiede ai docenti presenti nell 'Istituto di esibire domanda per la candidatura relativa al progetto di
CUI sopra;

* che è stata emanato un apposito Bando di gara per il progetto di "CERTIFICAZIONE DI
LINGUE STRANIERE" per tutte le classi di scuola secondaria di primo grado;

* che per tale procedura di selezione è pervenuta una sola candidatura da parte della docente
FASCIANI ROBERTA;

VISTO
* la indisponibilità del docente proponente per sopraggiunti motivi familiari;

CONSIDERA TO
* la necessità di reperire la risorsa umana all'interno dell'Istituto per svolgere attività di docente
esperto in lingua straniera nel progetto di cui all'oggetto;

* Che la candidatura della docente FASCIA I ROBERTA, risulta conforme a quanto richiesto,

DETERMINA

l'affidamento dell'incarico per il progetto di cui sopra alla docente FASCIANI ROBERTA per
l'anno scolastico 2014/15 così come previsto dal Piano del!:9~E~rmativa.
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