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Corigliano d’Otranto, 06.03.2018
all'ALBO ON LINE
al SITO WEB

Decreto di pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA
per
l'individuazione degli esperti esterni per la realizzazione del progetto “TECNICA
D’ESAME. PROVE INVALSI DI LINGUA INGLESE”
Oggetto:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere all’individuazione di un esperto
madrelingua per permettere agli alunni delle classi III della scuola secondaria l'acquisizione delle
competenze tecniche necessarie ad affrontare la Prova Invalsi di lingua inglese;
Vista la propria determina a contrarre, nota prot. n. 1037 del 21.2.2018 ;
VISTO l'avviso di selezione prot.n.1053 del 21.2.2018, per titoli comparativi, di esperti esterni per la
realizzazione del progetto;
VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature prot.n. 1329 del 6.3.2018;
VISTO il verbale della commissione prot.n.1331 del 6.3.2018;
DISPONE
ART.1 -le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
ART.2 - è approvata e pubblicata all'albo di questa Istituzione Scolastica (www.iccorigliano.gov.it) , in data
odierna, costituendo parte integrante del presente provvedimento, la graduatoria provvisoria per il
reclutamento delle figure professionali in premessa;
ART.3 - è ammesso motivato reclamo da parte dei candidati, entro l' 11 marzo 2018, fatte salve le eventuali
correzioni che , in regime di autotutela, potranno essere disposte d questo Ufficio;
ART.4 - divenuto l'atto definitivo, saranno attivate le procedure per l'assegnazione dell'incarico;
ART.5 - il presente decreto, con la relativa graduatoria provvisoria, viene pubblicato, in data odierna all'Albo
on line dell'Istituto, sul sito web www.iccorigliano.gov.it .

firmato digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Enrica Saracino

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON
FSE-FESR PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

