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OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
CO.CO.CO.  PER  L'INSEGNAMENTO  DELLA  LINGUA  ITALIANA  A  STUDENTI 
STRANIERI  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  1° 
GRADO DEL TERRITORIO CITTADINO - APPROVAZIONE 
  

 IL DIRIGENTE
 

  Premesso:
 

-  che  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  9  del  19.1.2009,  immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2009, il Bilancio 
Pluriennale e la Relazione Previsionale Programmatica per il periodo 2009/2011;
 
-  che  con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  255 del  29.4.2009,  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per 
l'anno  2009,  al  cui  interno  sono  indicati  obiettivi,  programmi,  attività  dei  Centri  di 
Responsabilità e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli 
atti  di gestione finanziaria relativi  alle  spese connesse alla realizzazione degli  obiettivi, 
programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di mantenimento funzionali 
alla normale continuità dei servizi;
 
            Premesso che:

 
- il Settore Istruzione del Comune di Modena intende attivare progetti di integrazione degli 
alunni stranieri nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino 
nell'anno scolastico 2009-2010;

 

-  per  lo  svolgimento  dei  predetti  incarichi  intende  avvalersi  di  personale  altamente 
specializzato, mediante la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

l'originale è depositato presso il Settore di competenza



 

            Richiamato il regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali, 
con  contratti  di  lavoro  autonomo,  di  natura  occasionale  o  coordinata  e  continuativa, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 577/2008; 

            Ritenuto di  procedere mediante la  pubblicazione del  presente avviso,  al  fine di 
raccogliere i curricoli delle persone interessate e procedere ad un colloquio conoscitivo per 
la ricerca di personale specializzato;
 
            Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
 
            Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
  

 D E T E R M I N A

 
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente avviso, finalizzato alla 
ricerca e alla raccolta di curricoli di personale specializzato per il conferimento di incarichi 
di cococo per l’insegnamento della lingua italiana ad alunni stranieri frequentanti le scuole 
primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino, ed i relativi allegati “A”, “B” 
e “C”, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

 
-  di  pubblicare  il  seguente  avviso  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Modena e  sui  siti 
internet istituzionali del Comune di Modena, del Settore Istruzione e del M.e.mo S. Neri 
per 15 giorni a partire dalla data di esecutività della presente determinazione;
 
- dare atto che:
 
- tutti i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196 del 30.06.2003;
-  a  seguito  della  valutazione  dei  curricoli  presentati  e  del  colloquio  conoscitivo  si 
procederà ad affidare gli incarichi previsti dal presente avviso e descritti negli allegati “A”, 
“B” e “C”, sulla base delle effettive disponibilità di  bilancio e nel rispetto del patto di 
stabilità dell'ente;
 
- il presente avviso ha validità per l’anno scolastico 2009-2010;

- il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.
 

                                                                                   Il Dirigente Responsabile 
                                                                                         Mauro Francia

Data di esecutività, 25/06/2009     
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In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune a partire dal 07 luglio 
2009 per 15 giorni consecutivi, come risulta dall'elenco n. 73/2009. 
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