
 

Prot. n. vedi segnatura  

 

 Gallarate, vedi segnatura 

 

All’Albo on line 

    Al Sito web - Sezione Amm.ne Trasparente 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche";  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  

VISTO il D. I. 129/2018 , " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto per gli aa.ss. 2019/2022;  

VISTO Il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la richiesta di disponibilità interna per incarichi in qualità di Esperti Interni in Progetti/Attività, di cui alla nota Prot n. 

3374 del 05/10/2020 

CONSIDERATO che non sono pervenute disponibilità da parte di personale interno per incarichi relativi ai seguenti 
progetti: 

 

 Madrelingua Inglese . 

 

PRESO ATTO dell'esigenza di avviare procedure di selezione pubblica per il reperimento di esperti esterni nei progetti 

previsti dal PTOF per l’a.s. 2020/2021; 

PRESO ATTO che a seguito di aggiudicazione dell’ avviso , in data 19/11/2020 prot.n. 4351/U ,è perveniva in data 

09/12/2020 la rinuncia all’ incarico ( prot n. 4624/E) da parte dell’ aggiudicatario. 

CONSIDERATO che si ritiene necessario avviare nel minore tempo possibile la realizzazione di un laboratorio di 

comunicazione in lingua inglese per gli alunni delle scuole primarie e secondaria dell’Istituto; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2  

Sono avviate le procedure di selezione pubblica per il reperimento di esperti esterni nei progetti previsti dal PTOF per 
l’a.s. 2020/2021 per i quali non c’è stata nessuna disponibilità all’incarico da parte del personale interno relativi a: 

 Madrelingua Inglese. 
 

Art. 3  

La procedura di selezione avverrà mediante pubblicazione di avvisi sul sito web dell’Istituzione Scolastica. Per 
esistenza di ragioni di urgenza la pubblicazione avrà una durata di sette giorni. 

 

Art. 4 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, viene individuato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa 
Barbara Pellegatta.  

  

 

   Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Barbara Pellegatta 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
           del C.A.D e norme correlate 
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