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Oggetto: Determina dirigenziale  di conferimento incarico di prestazione d'opera occasionale - attività 
di docenza in un corso formativo di potenziamento delle  competenze comunicative in lingua inglese, 
rivolto ai docenti dell'istituzione scolastica, a supporto del  progetto ERASMUS + KA2“ The Healthier 
– The Happier” .  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la propria Determina prot.n. 4318/B15 del 16/09/2015, avente quale oggetto: 
“Determina dirigenziale  di conferimento, mediante avviso di selezione pubblica per affidamento 
diretto, di n. 1  incarico di prestazione d'opera occasionale - attività di docenza in un corso 
formativo di potenziamento delle  competenze comunicative in lingua inglese, rivolto ai docenti 
dell'istituzione scolastica, a supporto del  progetto ERASMUS + KA2“ The Healthier – The 
Happier”;   

- VISTO  il D.P.R. n.275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
- VISTO l'art 7, commi 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., relativo alle norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
- VISTO l’articolo 40 del D.I. 44/2001 e del D.A. Regione Siciliana n.895/2001, Regolamento di 

contabilità scolastica;  
- CONSIDERATO  che è pervenuta, nei termini previsti nell’avviso di selezione  pubblica- prot.n. 

4319 /B15 del 16/09/2015 dell’Istituzione scolastica, una sola domanda  e che la stessa, 
unitamente agli allegati: curriculum vitae e  progetto dell’intervento formativo, è  ritenuta valida e 
congrua 

 
DETERMINA 

 
di conferire alla prof.ssa Curry Ann-Isabelle Chantal, l’incarico di attività di docenza nel corso formativo 
di cui all’oggetto. 
La presente determina viene pubblicata sul sito web istituzionale all'indirizzo: www.icsvittorini.gov.it.                                                                                            
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella)   
                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


