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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 67 del 19 settembre 2014 
 
 
OGGETTO: INCARICHI AGLI ESPERTI FRANCOFONI PER IL PROGETTO LICEO 

CLASSICO AD OPZIONE BILINGUE A.S. 2013/2014 – IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico 
e l’art. 13, commi 4 e 5, relativo ai finanziamenti straordinari per la realizzazione di 
progetti  particolari; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli 
progetti e la liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato P01, “Sezione bilingue  - Liceo 
Ginnasio”, mastro 01 “Trattamento fondamentale e accessorio” conto 01 “Incentivi” 
prevede la somma di € 100.458,88; 

- Preso atto che il progetto sezione bilingue liceo ginnasio prevede la partecipazione di 
esperti francofoni a circa il 30% delle ore di lezione di tutte le materie eccetto italiano, 
rancese, inglese, religione ed educazione fisica. 

- Preso atto che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti figure professionali 
con titoli, requisiti e specifiche competenze per svolgere detta attività; 

- Preso atto che l’appel à candidature pour expert francophone è stato pubblicato sul 
sito della scuola il giorno 22 luglio 2014 con scadenza il 25 agosto 2014; 

- Visto il verbale di apertura buste sottoscritto in data 11 settembre 2014 e l’esito 
dell’appel pubblicato sul sito della scuola in data 15 settembre 2014 e allegato al 
presente provvedimento; 

- Sentiti i docenti interessati e acquisite le disponibilità degli stessi; 
- Vista la richiesta del prof. Burgat David, che negli scorsi anni aveva collaborato 

proficuamente con i docenti del liceo bilingue per scienze e fisica, di collaborare 
anche per l’a.s. 2014/2015; 



- Considerato che il prof. Postiaux non può cominciare a lavorare presso il liceo classico 
bilingue di Aosta prima del mese di aprile 2015 e che pertanto non può svolgere tutte le 
ore richieste; 

- Considerati che gli esperti vengono assunti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa e che sono pagati mensilmente o a periodo di intervento; 

 
 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di incaricare la prof.ssa Alexis a svolgere 256 ore di atelier in classe per lettere 

classiche che corrisponde a 422 ore complessive, comprendenti le concertation con i 
docenti di materia e la programmazione; 

2. Di incaricare la prof.ssa Dendoncker a svolgere 151 ore di atelier in classe per storia e 
geografia al ginnasio e diritto che corrisponde a 248 ore complessive, comprendenti le 
concertation con i docenti di materia e la programmazione; 

3. Di incaricare la prof.ssa Caussignac a svolgere 57 ore di atelier in classe per storia 
dell’arte che corrisponde a 93 ore complessive, comprendenti le concertation con i 
docenti di materia e la programmazione; 

4. Di incaricare il prof. Postiaux a svolgere 46 ore di atelier in classe di fisica che 
corrisponde a 100 ore complessive comprendenti le concertation con i docenti di 
materia, la preparazione dei laboratori e la programmazione e 44 ore di atelier in classe 
di matematica che corrisponde a 82,50 comprendenti le concertation con i docenti di 
materia, la preparazione dei laboratori e la programmazione; 

5. Di incaricare il prof. Burgat a svolgere 19 ore di atelier in classe di fisica che corrisponde 
a 41 ore complessive comprendenti le concertation con i docenti di materia, la 
preparazione dei laboratori e la programmazione e 29 ore di atelier in classe di scienze 
che corrisponde a 48,50 comprendenti le concertation con i docenti di materia, la 
preparazione dei laboratori e la programmazione; 

6. Di rimandare ad un prossimo provvedimento l’eventuale incarico alla prof.ssa El Khayat, 
qualora decida di svolgere le ore di matematica non realizzate dal prof. Postiaux; 

7. Di impegnare la somma di € 35.670,86 con imputazione all’aggregato P01, 
“Sperimentazione bilingue Liceo Ginnasio e Liceo musicale”, parte spese, che presenta 
la necessaria disponibilità per la retribuzione degli esperti francofoni citati in premessa 
ed il versamento degli oneri a carico degli stessi e della scuola; 

8. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 
Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta (registri, 
resoconti e verbali di programmazione). 
 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

        ____________________________ 
 


