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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 145 del 08/11/2019
Oggetto: Determina di avvio della procedura di selezione pubblica mediante procedura
comparativa dei curricula vitae per l’acquisizione di candidature finalizzate alla
formazione di graduatorie per il conferimento di incarico di Esperto “madre lingua”.
Progetto PTOF “Cambridge English B2”
Progetto PTOF “In time for first B2”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.I. n. 129/2018 “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”;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 31/10/2018 che approva la Revisione
n. 1 del Regolamento per il conferimento di incarichi a esperti;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 92 del 15/03/2019 che approva il
Programma Annuale per l’E.F. 2019;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 34 del 31/10/2019 che approva la
Revisione n. 1 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019 – 2022;

APPURATO

che non è possibile far fronte con le competenze proprie del personale
dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per
l’espletamento dell’incarico in questione;

DATO ATTO

che, quindi, occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza
professionale specifica di un esperto “madre lingua”;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

DECRETA
1

Art. 1 – Oggetto
Si dispone l’avvio della procedura per la selezione pubblica di Esperti “madre lingua” per la
realizzazione dei progetti PTOF in oggetto indicati riservati alla formazione delle lingue straniere,
rivolti ad allievi interni per il conseguimento della certificazione linguistica europea di livello B2.

Art. 2 – Criterio di selezione
La scelta dell’Esperto “madre lingua” avverrà mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul
sito Web dell’Istituto all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione Amministrazione
trasparente sotto-sezione “Bandi di concorso” di un avviso pubblico nel quale saranno indicati i
criteri in merito al punteggio da attribuire ai candidati aventi titolo.
L’avviso sarà pubblicato per giorni 15 a decorrere dal 08/11/2019.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto e all’Albo. La sua
pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituto scolastico. Il reclamo deve
essere prodotto entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Decisi i reclami il Dirigente Scolastico approva la graduatoria in via definitiva e dispone la sua
pubblicazione mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito Web dell’Istituto nella
sezione e all’indirizzo precedentemente menzionati.

Art. 3 – Importo
In conformità all’art. 7, lett. c) della Revisione n. 1 del Regolamento interno ex delibera del CdI
n. 57/2018, l’importo orario omnicomprensivo da corrispondere all’Esperto è pari ad € 50,00
(euro cinquanta,00).
Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata e sulla base delle attività effettivamente
realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dal registro delle attività.
Il compenso erogato all’Esperto “madre lingua” ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale
in materia di lavoro autonomo (Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione
pubblica e D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).

Art. 4 – Tempi di esecuzione
Le attività dei percorsi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano, al di fuori dell’orario
didattico curriculare nelle sedi di Atripalda e di Solofra, con cadenza settimanale di n. 2/3 ore,
presumibilmente nel periodo compreso tra dicembre 2019 e giugno 2020.

Art. 5 – Approvazione atti allegati
Si approva, in allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale dello
stesso, l’Avviso di selezione pubblica per l’acquisizione di candidature finalizzate alla formazione
di graduatorie per il conferimento dell’incarico di Esperto “madre lingua” e gli uniti Allegato 1 Istanza di partecipazione e Allegato 2 – Elenco titoli valutabili.

Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Berardino.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*
*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari
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