
VISTO il 0.1.28/08/2018 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possonostipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine
di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazionedi specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica,approvato con D.P.R.8.3.1999,
n.275;

VISTA la delibera n"5 del Consiglio d'Istituto del 08/01/2021 inerente i criteri e limiti per
affidamento di importi superiori a euro 10.000 (art.45, comma 2, lettera a, 0.1.129/2018);

VISTI i criteri per la selezione di tutor esperti interni ed esterni approvati dal Consiglio
d'Istituto del 07/01/2020 con delibera n.2 ;

CONSIDERATO che l'istituzione scolasticaha predisposto il progetto di certificazioni linguistiche nel P.T.O.F
d'Istituto approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2 del 18 dicembre 2020 e dal
Consiglio d'Istituto con delibera n.2 del 22 gennaio 2021 ;

VISTO che le speseper l'attività suddetta sarà imputata al ProgrammaAnnuale 2021;

CONSIDERATA l'assenza tra il corpo docente della scuola di competenze professionali compatibili con
I quanto richiesto dal progetto vale a dire di docenti di madrelingua francese;

RILEVATO che occorre procedere ad individuare un docente esperto madrelingua francese per la
realizzazione dell'attività formativa inerente il PROGETIO1/ CERTIFICAZIONEDELF" nel
periodo aprile-settembre" 2021 per gli alunni della scuola secondaria di Primo Grado
"S.Croce-G.Monasterio";

VISTA la relativa Convocazione commissione tecnica di valutazione candidature per l'
avviso di cui all'oggetto, prot. nr.35/Emerg. del 12/04/2021

VISTO il verbale di detta Commissione e l'annessa graduatoria, prot. nr.37/Emerg. del
12/04/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Determinazione pubblicazione graduatoria provvisoria
Selezione di Esperto esterno madrelingua francese rivolto a docenti di altre istituzioni scolastiche per
collaborazione plurima e ad esperti madrelingua francese per contratto di prestazione d'opera.

PROGETIO"CERTIFICAZIONEDELF"
Alunni scuolasecondaria di Primo Grado

Croce-Monasterio
A.S.2020/2021

All'Albo on-line e sito web www.iclatiano.edu.it:
Amministrazione trasparente Atti

Latiano 12/04/2021
Prot. n. 39
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DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria relativa all'Avviso pubblico per la
selezione di Esperto esterno madrelingua francese rivolto a docenti madrelingua francese di altre istituzioni
scolastiche per collaborazione plurima e ad esperti madrelingua francese per contratto di prestazione
d'opera, all'Albo on line e sito web www.iclatiano.edu.it: Amministrazione trasparente
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso inoltrare reclamo indirizzato alla Dirigente Scolastica
entro le ore 12:00 del 19/04/2021.
Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la stipula
dell'incarico con l'interessato.
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CANDIDATO Titoli di Studio Altri titoli Esperienzeprofessionali TOTALE PUNTEGGIO
e specialiazazicni

MEUGNE BRIGITIe 2 Il 18 20

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria
Avviso per la selezione di Esperto esterno madrelingua francese rivolto a docenti madrelingua francese
di altre istituzioni scolasticheper collaborazione plurima e ad esperti madrelingua francese per contratto di
prestazioned'opera.

All'Albo on-line e sito web www.iclatiano.edu.it:
Amministrazione trasparente Atti
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