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Prot. n. 5275/C24b

Torre del Greco, 29/10/2019
Al sito WEB - Atti

Oggetto: Decreto di approvazione e pubblicazione graduatoria Esperti esterni.
Progetto “Cambridge Motherlongue: Speak Up!”CUP:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

Visto
Visto

Visto
Visto

Visto
Visto
Viste

Visto
I.C.

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'art. 1, comma 143 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
il decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’art. 32 D.L. n.
223/2006;
l’art. 40 della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente la stipulazione di
contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica;
l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia
scolastica, approvato con DPR n. 275/99;
il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016- Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
20144/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto, nonché
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture, come modificato dal D.Lgs. n. 56
del 19/04/2017;
l’art. 32 del CCNL del 29/11/2007;
il Piano Triennale dell’offerta formativa 2019-2022 dell’I.C.
S.“GIAMPIETRO-ROMANO” e le proposte progettuali avanzate dai
docenti per l’anno scolastico 2019/2020;
le delibere degli OO.CC. con le quali è stato approvato il progetto di
inglese, con docente Madrelingua, “Cambridge Motherlongue: Speak
Up!” per l’a.s. 2019/2020 da effettuare in orario curricolare e rivolto a
tutti gli alunni della Scuola ;
il progetto, approvato dai competenti organi collegiali;
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Considerato

Considerato

Vista
Visto
Vista
Visto

che per la realizzazione di suddetto progetto è necessario avvalersi di
specifiche professionalità e prestazioni qualificate come esperto
Madrelingua e che tra il personale interno non ci sono soggetti con tali
caratteristiche;
che per la realizzazione delle attività progettuali programmate nel
PTOF si rende necessario procedere all'individuazione di esperti
esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per
l’arricchimento dell'offerta formativa;
la determina del Dirigente Scolastico n. 93 del 08/10/2019;
l’avviso di selezione per l’individuazione di esperti esterni prot. n.
4769/C24b del 08/10/2019;
la nomina della Commissione di Valutazione delle candidature prot.
n. 5055 del 21/10/2019;
il Verbale conlusivo dei lavori svolti dalla Commissione di
Valutazione delle candidature prot. n. 5628/C24b del 28/10/2019;

DECRETA L’APPROVAZIONE E
GRADUATORIA PROVVISORIA:

LA

PUBBLICAZIONE

DELLA

SEGUENTE

ESPERTI ESTERNI
Progetto “Cambridge Motherlongue: Speak Up!”
n.
1
2

Candidato
D’AURIA MARIANGELA
BROMFIELD NAKISHA

Punteggio
14
11

Avverso la Graduatoria sopra riportata sono ammessi reclami al Dirigente Scolastico entro
5 giorni dalla pubblicazione e diverrà definitiva in assenza di essi.
F.to
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Aurilia

I.C.
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