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All'Albo online d'Istituto  

  AL SITO WEB di Istituto  

 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE  

Avviso prot.n. 5746 del 12/10/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLSATICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonioela 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernenteilRegolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per ilconferimentodifunzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazioneamministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamentodel 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere 

l) ed m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e 

contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale e apertura pomeridiana delle scuole”;  

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107, in vigore dal 17/11/2018; 
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VISTO il Regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni 

tramite contratti di prestazione d’opera, approvati dal CDI con delibera n. 4 del 08/03/2019; 

 

VISTO  la delibera n. 3 del CdD del 09/12/2021 e n.5 del Consiglio di Istituto del 13/12/2021 di 

approvazione PTOF di Istituto triennio 2022/23-2024/25, che prevede percorsi di 

potenziamento della lingua Inglese (progetto “English for life”);  

 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti, finalizzati al potenziamento della lingua Inglese nella 

scuola secondaria di I grado, attraverso corsi rivolti ad alunni di I, II, e III, finalizzati anche al 

conseguimento della certificazione Cambridge, si rende necessario l’affidamento di attività di 

docenza ad esperti madrelingua inglese in possesso di requisiti culturali, professionali e 

relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico; 

 

VISTO  l’assenza di personale docente madrelingua inglese in servizio in questo Istituto, e di 

conseguenza l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Istituto; 

 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 5724 del 12/10/2022 di avvio procedura di selezione per 

esperti madrelingua inglese per l’attuazione dei progetti per il miglioramento dell’offerta 

formativa a.s. 2022/23; 

 

VISTO  l’avviso di selezione rivolto a personale esterno a questo Istituto prot. n. 5746 del 

12/10/2022; 

 

VISTO  il decreto di costituzione commissione di valutazione curricula prot. n. 6349 del 

04/11/2022; 

 

VISTO  il verbale di valutazione n. 1 del 04/11/2022; 

 

DECRETA 

 

L’approvazione e la pubblicazione in data odierna dell’allegata graduatoria provvisoria  relativa alla 

selezione e reclutamento di esperti esterni madrelingua inglese progetto PTOF “ENGLISH FOR LIFE” 

a.s.2022-23. 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo 

avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente al Dirigente Scolastico, anche tramite posta 

elettronica certificata, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente. Oltre tale termine, se non vi 

saranno ricorsi, l’aggiudicazione diverrà definitiva.  

 

Il presente Decreto, che ha valore di notifica per gli interessati, viene pubblicato in data odierna sul sito web 

istituzionale della scuola www.pascoligiovinazzi.edu.it nella sezione Pubblicità Legale e per la massima 

diffusione.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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