
LLiicceeoo    SScciieennttiiffiiccoo    SSttaattaallee    ““  MMaannffrreeddoo  FFAANNTTII  ””        
viale  Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414  -  Fax. 059 641109         C. F. 81001160365    

 e-mail: mops030002@istruzione.it         pec: mops030002@pec.istruzione.it            sito web: www.liceofanti.it 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
•     VISTO il programma Annuale relativo all’ anno finanziario 2018 deliberato dal Consiglio 

di istituto in data  14/12/2017;  
•  VISTO l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94; 
•   VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09; 
•  VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione 

Pubblica; 
• VISTO  il PTOF per il periodo 2018/2019, aggiornato con delibera del C.d.I n. 37/18 del 

31/10/2018; 
•  VISTO l’art 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 

approvato con DPR n. 275 del 08/03/1999; 
•  VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99; 
• CONSTATATO  che all’interno della scuola non è presente personale idoneo allo 

svolgimento dell’ incarico previsto consistente in attività di docenza nell'ambito 
dell'Alternanza Scuola Lavoro con particolare riferimento alla codifica e decodifica del 
linguaggio video e alla realizzazione di videocurricula e di un e-book rivolto agli studenti 
di questo Liceo; 

• PRESO ATTO che nel programma annuale  sussiste la necessaria copertura finanziaria al 
progetto “Ampliamento Offerta Formativa”; 

• TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 43 del Decreto n. 129/2018: “Regolamento 
recante  istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni 
scolastiche” che consente all’Istituzione di stipulare contratti con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa e della 
conseguente individuazione del Dirigente Scolastico dell'esperto Venturi Tiziana in 
relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati nel curriculum  vitae 
depositato agli atti della scuola; 

• CONSIDERATO che è pervenuta solo la disponibilità della Dott.ssa Tiziana Venturi, che 
comunque, dall’ esame del C.V. presentato e depositato agli atti di questa scuola,  
risulta essere in possesso di tutti i requisiti richiesti; 

• TENUTO CONTO  dell’ avviso pubblico prot. n. 10967/2B del 05/12/2018 circa la 
selezione per il reclutamento di un esperto interno/esterno per lo svolgimento di attività 
di docenza finalizzata agli obiettivi del progetto Alternanza Scuola Lavoro  rivolto agli 
alunni di questo Liceo; 

 
INDIVIDUA  

 
la  Dott. Tiziana Venturi, laurea triennale in Scienze della Formazione,  quale esperta esterna 
in relazione al conferimento dell’ incarico previsto nell’ avviso pubblico, prot, 10967/2B del 
05/12/2018 per il reclutamento di un esperto esterno per la realizzazione degli obiettivi 
attinenti al progetto dell'Alternanza Scuola Lavoro. L’ incarico è conferito per il periodo gennaio 
– maggio 2019. La spesa per tale intervento ammonta a Euro 3.500,00 omnicomprensivi sarà 
imputata al bilancio della scuola PROGETTO “P. 51 – Alternanza Scuola Lavoro”  tipo-voce-
sottovoce 03-02-07. 
Allegati: Contratto di prestazione d’opera 

Carpi  02/01/2019                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Alda Barbi 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai ensi  
                                                                                                                                                              dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993 
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