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 Determina del Dirigente Scolastico n. 
 

Oggetto:  Selezione Conversatori e Docenti di Lingua Inglese per Corsi di 
Certificazioni Lingua Inglese 2020 da tenersi presso il Liceo Statale Galileo 

Galilei Voghera 
 
Pubblicazione affidamento

nei corsi di certificazioni di Lingua Inglese
 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
Visto il CCNL di categoria attualmente in vigore tabelle 5(docenti)
 
Vista la scheda di progettazione 
 
Visto l’avviso pubblico Prot. 
incarichi di conversatori e docenti nei 
 
Viste le istanze pervenute all’indirizzo di questa Istituzione
 
Visto che sono pervenute le domande una per ogni tipo di attività da svolgere:
 
 

Freckleton Anne 

 

Fracchia Antonella  

Melodia Anna  

Marchese Giancarla 
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Determina del Dirigente Scolastico n. 279 del 25.10.2019
  

Selezione Conversatori e Docenti di Lingua Inglese per Corsi di 
Lingua Inglese 2020 da tenersi presso il Liceo Statale Galileo 

Galilei Voghera – a.s. 2019/2020 

affidamento esperti interni per incarico di conversatore e 
nei corsi di certificazioni di Lingua Inglese 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 
rali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

il CCNL di categoria attualmente in vigore tabelle 5(docenti);  

la scheda di progettazione esecutiva attività; 

Prot. 3545/C14 del 15.10.2019 per selezione di 
docenti nei corsi di certificazioni di lingua Inglese

le istanze pervenute all’indirizzo di questa Istituzione entro la scadenza dell’avviso

che sono pervenute le domande una per ogni tipo di attività da svolgere:

Conversatore CAE – FIRST -PET 

Docente FIRST 

Docente PET 

Docente FIRST - PET 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

Atti 
.2019 

Selezione Conversatori e Docenti di Lingua Inglese per Corsi di 
Lingua Inglese 2020 da tenersi presso il Liceo Statale Galileo 

conversatore e docente 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

di esperti interni per 
corsi di certificazioni di lingua Inglese; 

entro la scadenza dell’avviso; 

che sono pervenute le domande una per ogni tipo di attività da svolgere: 
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Considerato che i docenti,
richiesti nell’avviso; 
 
 

di affidare l’incarico ai docenti indicati in premessa,
saranno attivati secondo quanto 
 
 
La presente determina viene pubblicata in data odierna
sezione di pubblicità legale. 
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, che hanno presentato la domanda, hanno tutti i requisiti 

 
DETERMINA 

 
 

ai docenti indicati in premessa, per i corsi delle certificazioni che 
secondo quanto segnalato nelle istanze presentate. 

determina viene pubblicata in data odierna all’albo dell’Istituto nell’apposita 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico
Daniela Lazzaroni

 
 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

hanno tutti i requisiti 

per i corsi delle certificazioni che 

all’albo dell’Istituto nell’apposita 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Lazzaroni 

 
 


