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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 153 del 23/11/2019
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Esperto “madre lingua”
A.S. 2019/2020
Progetto PTOF “Cambridge English B2” (Corso 1 e Corso 2)
Progetto PTOF “In time for first B2”
Nomina Commissione esaminatrice
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “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. 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;
DATO ATTO che non è stato possibile far fronte con le competenze proprie del personale
dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico de
quo;
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;
RILEVATO che il citato Regolamento (Rev. n. 1) adottato ex delibera del CdI n. 57/2018, agli
artt. 2 e 3 stabilisce rispettivamente le condizioni preliminari e i criteri di selezione degli
esperti, in conformità all’art. 7, co 5bis e co. 6 del D.Lgs. 165/2001;
RILEVATO che in mancanza di risorse umane selezionate al suo interno, il citato
Regolamento, nello specifico, all’art. 2, lett. b) stabilisce che l’Istituzione scolastica può
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procedere alla selezione di esperti cui conferire incarichi di collaborazioni esterne, qualificate
come forma di lavoro autonomo;
VISTO l’Avviso pubblico n. 8979/2019, approvato dalla d.d. n. 145/2019, per il conferimento
dell’incarico di Esperto “madre lingua” A.S. 2019/2020 e relativa integrazione (ns prot. n. 9278
del 14/11/2019);
CONSIDERATO che il sopraindicato Avviso di selezione n. 8979/2019 è stato pubblicato
all’Albo e sul sito istituzionale della scuola nel periodo dal 08/11/2019 al 22/11/2019;
VISTO l’art. 35, comma 3 lett. e) del D.Lgs 165/2001 che prevede la “composizione delle
commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti
tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
VISTO l’art. 1, comma 46, della Legge 190/2012 che aggiunge l’art. 35-bis (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) al
D.Lgs n. 165/2001;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice incaricata della
selezione di cui in oggetto;
DETERMINA
1. Di costituire la Commissione esaminatrice incaricata della selezione finalizzata al
conferimento dell’incarico di Esperto “madre lingua” per la realizzazione dei progetti PTOF
indicati in oggetto, riservati alla formazione della lingua inglese, approvati dal Collegio
Docenti con delibera n. 40 del 28/10/2018;
2. Di




dare atto che la Commissione esaminatrice è così costituita:
Prof.ssa Gabriella Micera (Docente AB24) – Presidente;
Prof.ssa Clelia Troisi (Docente AB24) – Componente;
Prof. Francesco Spirito (Docente A-46) – Componente e segretario verbalizzante;

3.

Di trasmettere tutta la documentazione relativa alla presente procedura selettiva al
Presidente della Commissione, come sopra individuato;

4.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo e sul sito Web dell’Istituto
all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi di concorso”.

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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