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Terni, 4 ottobre 2018

Oggetto: Decreto di Nomina docente Madrelingua inglese – Progetto “I Speak English”
Fondazione CARIT
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Progetto “I Speak English, Je Parle Francais, Yo Hablo Espanol” elaborato dal nostro
Istituto per la partecipazione al Bando 1/2017 della Fondazione CARIT con scadenza
14/04/2017;
VISTA la Comunicazione CARIT prot. interno 3287 A15C del 20/07/2017 di delibera del
contributo di Euro 10.000 per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTA la Dichiarazione di avvio e conclusione del Progetto, prot. interno 3287 A15C del
20/07/2017;
VISTA la rinuncia per gravi motivi personali all’incarico di Esperto Madrelingua per i progetti
finanziati dalla Fondazione Carit “Fatati Campus” e “I speak English…” da parte del
precedente incaricato;
VISTA la concessione di proroga al 5 febbraio 2019 della chiusura del progetto da parte della
Fondazione Carit prot.4319 del 5 giugno 2018;
VISTO il nuovo Avviso di selezione Prot. 7289 - 18/09/2018;
VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice che convalida l’unica candidatura pervenuta;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
DECRETA

di nominare quale Esperto madrelingua nel Progetto citato e destinato agli alunni dell’I.C. “Felice
Fatati” la docente Anne Catherine Hubbard.

PROGETTO
I SPEAK ENGLISH

ORE IN ORARIO SCOLASTICO da ottobre 2018 a
gennaio 2019
80 ore per la Scuola Primaria (classi III-IV-V)
80 ore per la Scuola Secondaria di I grado (tutte le
classi)
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L’Esperta selezionata sarà tenuta a svolgere tutte le attività previste dal Progetto di cui sopra, in
compresenza e in accordo con gli insegnanti curricolari.
La pubblicazione del presente decreto all’albo online della scuola e sul sito ha effetto di notifica ed
è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. All’Esperta sarà notificato il presente
decreto e, trascorsi i tempi tecnici, sarà convocata per la firma del contratto di prestazione d’opera
occasionale e per la consegna del registro personale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
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