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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 90 del 10 dicembre 2014 
 
OGGETTO: PROGETTO LANGU(ag)ES – ANNO SCOLASTICO 2014/2015 – 

PRESENTAZIONE PROGETTO  

 

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; 

- Vista la lettera prot. n. 28139 del 19/11/2014 della Sovraintendenza agli studi avente 
all’oggetto: “Invito a presentare progetti denominati Promozione del multilinguismo in 
attuazione del piano giovani istruzione 2014 iniziativa n. 2” 

- Considerato opportuno presentare la richiesta di ammissione a valutazione e 
finanziamento, per la scadenza del 31 dicembre 2014, con il progetto 
“LANGU(ag)ESi – anno 2014/2015” da organizzarsi nel corso dell’anno 2015; 

- Accertata la disponibilità della prof.ssa Zanchi Giovanna, docente di inglese, di 
occuparsi della parte relativa alla progettazione didattica; 

- Ritenuto opportuno affidare alla prof.ssa Zanchi l’incarico di progettazione didattica; 
 
 

DISPONE 
 
 
. 



1. di presentare la richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento, per la scadenza 
del 31 dicembre 2014, con un progetto denominato “LANGU(ag)ES 2014/2015”; 

 
2. di incaricare salvo buon fine la prof.ssa Giovanna Zanni della progettazione didattica per 

n° 10 ore compenso orario € 17,50; 
 
3. di rinviare a successivi provvedimenti, dopo che il progetto sarà approvato dal consiglio 

d’Istituto e saranno rese note le determinazioni in merito alla valutazione del progetto e 
alla concessione del finanziamento, gli ulteriori incarichi ed i relativi impegni di spesa. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 
 


