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Al  Dirigente Scolastico Carmela Lucisano 

Al Direttore S.G.A. Dott. Francesco Currà 

Alla. Prof.ssa La Capria Celestina 

 

All’Albo on-line e Amm. Trasp. 

Al sito web  

Agli Atti - SEDE 

 

 

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione di valutazione candidature per il reclutamento di esperti  esterni lingua inglese  per corsi 

di preparazione agli esami per il conseguimento delle  certificazioni Cambridge  IGCSE – discipline lingua e cultura Latina/Lat, 

English as a Second Language, Mateamtica/Math, per l’anno scol. 2022.23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto che il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti, per l’effettuazione di 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

Visto che all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo è prevista la realizzazione di un perrcorso triennale 

Cambridge finalizzato al conseguimento della certificazione ICGSE; 

Visti gli artt. 30 e 88 del C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007; 

Visto l’art. 31 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2001 

  

Premesso che l’Istituzione Scolastica ha verificato l’impossibilità di reperire all’interno della propria organizzazione personale disponibile e 

idoneo; 

Preso atto che la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata; 

Visto Avviso di selezione, prot. n. 3041 del 08.09.2022, per il reclutamento di  esperti esterni madrelingua inglese  per corsi di 

preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni Cambridge  IGCSE – discipline lingua e cultura 

Latina/Lat, English as a Second Language, Mateamtica/Math, per l’anno scol. 2022.23 

Vista la presentazione, entro i termini stabiliti dall’avviso, delle candidature; 

Preso Atto della disponibilità degli interessati; 

 

le SS.VV., 

 

al fine di esaminare le istanze pervenute, vengono nominati componenti della Commissione preposta alla valutazione delle suddette e la stessa è 

convocata in data 19/09/2022  alle ore 15.00 
Il criterio di scelta dell’esperto è quello riportato nell’Avviso di selezione, prot. n. 3041 del 08.09.2022, ovvero l’esame dei titoli posseduti da 

ciascun candidato. 
L’aggiudicazione dell’incarico sarà effettuato anche in presenza di una sola candidatura valida e rispondente ai requisiti richiesti nel lettera 

d’invito. Questa scuola si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per giustificati motivi. 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito web della scuola e comunicato ai diretti interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Lucisano 
                                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                      ex art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Direttore S.G.A. Francesco Currà 

__________________________________     

 

Prof.ssa La Capria Celestina 

_________________________________ 
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