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Prot.n. 9017/7.3.a del 04/12/2020
All’Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto
Sezione Amministrazione Trasparente
Oggetto: Graduatoria Provvisoria Esperti Madrelingua Inglese.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge
13/07/2015 n.107;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il D. Lgs.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii;
VISTO il CCNL vigente per il personale della scuola; VISTA la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale";
VISTA la L.133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
VISTO l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 89/2010 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13”;
VISTO il D.P.R.275/1999 riguardante il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la L. 107/2015 relativa alla Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni relative vigenti;
VISTA la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 20/10/2020 con cui è stata approvata la revisione annuale del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 con il progetto relativo all’offerta di corsi di inglese propedeutici
all’acquisizione di certificazioni di livello B2,C1 secondo il CEFR;
VISTA la delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 20/10/2020;
VISTA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale del 2020;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti;
CONSIDERATA l’urgenza per l’inizio delle attività, per cui non si rende necessaria la redazione di un avviso separato
per il personale interno;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 8479-07-03-a del 18/11/2020 per la selezione di esperti madrelingua inglese;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 03/12/2020 alle ore 12:00;
VISTA l’istituzione della Commissione Esaminatrice con decreto n. 932 del 03/12/2020;
VISTE le risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice, come da verbale del 04/12//2020 prot. n. 8991
PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA
1) Rammou Maria p. 69
2) Udall Richard Daniel p. 63
Trascorsi sette giorni, in assenza di ricorsi avversi alla graduatoria, si procederà all’individuazione e all’assegnazione
degli incarichi.
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