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Prot.n. 14 Barletta, 2 gennaio 2017 

 all’Albo 

 OGGETTO: decreto aggiudicazione definitiva gara individuazione docente L2 

VISTO  il  Piano  dell’Offerta  Formativa  a.s.  2016/2017  che  prevede  la  realizzazione  di progetti 
volti all’inclusione scolastica; 
VISTI  gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le 
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta 
Formativa; 
VISTE le linee guida per l’ accoglienza e l’ integrazione degli alunni stranieri del Miur; 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della P.A sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 
servizio; 
VISTO il BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
INTELLETTUALE NELL’ AMBITO DEL PROGETTO “ DIDATTICA DELL’ITALIANO L2” PER 
L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA AD ALUNNI STRANIERI FREQUENTANTI L’ ISTITUTO- 
A.S.2016/2017- prot.n. 4811 del 1/12/2916ne per l’anno 2017 , prot.4855 del 02/12/2016 
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva del 27/12/2016 Prot.n. 5199 e l’assenza di ricorsi verso 

la stessa 

DECRETA 

ART.1 
la premessa è parte integrante del presente Decreto 
 
ART.2 
L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, della gara per l’individuazione del docente di italiano L2 per progetto 
rivolto ad alunni di nazionalità cinese dell’Istituto comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta, alla dott.ssa 
CARELLA CLAUDIA, nata a Canosa di Puglia (BT) il 07/06/1989 cod. fisc. CRLCLD89H47B619J. 
 
ART.3 
il presente Decreto è pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito  
web www.mustidimiccoli.gov.it in data odierna. 
 
Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data per la stipula del 

contratto. 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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