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prot.n    640/1/VI.3                     Mugnano del Cardinale , 08/3/2019 
ATTI-SITO 

 
Oggetto:  DETERMINA 22/BIS  
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA  PER ESPERTO   di  MADRELINGUA INGLESE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/1999; VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” (curricoli ed 
ampliamento dell’offerta formativa);  
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 (in vigore dal 17/11/2018) "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art.1 comma 143, della legge 13/07/2015 
n.107; 
VISTO l’art. 53 del D. L.vo n. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);  
VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  
VISTO il Libro V, Titolo III, art. 2222 e segg. del Codice Civile;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica 2019-2021;  
VISTE la delibera n.2 del collegio dei docenti del 11/1/2019 e la delibera n. 2 dell’11/1/2019 del Consiglio d’Istituto   relative 
all’approvazione dei progetti PTOF per l’a.s. 2018/2019;  
VISTA la determina n.7 del 24/01/2019  prto 199/VI.3 a contrarre avviso di selezione esperti madrelingua inglese per lo 
svolgimento dei corsi di preparazione agli esami di certificazione esterna Cambridge  - MOVERS- prot.n.200/VI.3 del 
24/01/2019;  
VISTA la proroga dell’avviso in data 04/02/2018 prot.n. 328/VI.3  con scadenza  al 20/02/2019; 
VISTE le delibere degli OO.CC. di questa scuola relative ai criteri per l’attribuzione incarichi ai docenti interni e ad esperti esterni;  
VISTA la domanda di partecipazione alla selezione della S.V. prot.n.514/VI.3   del 19/02/2019;  
VISTO il verbale del 20/02/2019 redatto dalla Commissione all’uopo costituita per la valutazione dei curricula degli esperti e la 
relativa graduatoria ;  
VISTA la determina n. 16/bis di pubblicazione della graduatoria provvisoria ; 
VISTO che non sono pervenuti reclami  

DETERMINA  

La pubblicazione della graduatorie definitiva per esperto di madrelingua Inglese, allegata alla presente determina   
Avverso quest’ultima, essendo trascorsi i termini previsti dall’art. 14 c. 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 e successive 
modificazioni ed avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, la stessa potrà essere impugnata, soltanto avverso il ricorso, 
da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di 
pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO 
 
La  presente determina viene pubblicato all’albo e sul sito internet dell’istituto sito"www.istitutocomprensivomanzoni.it nella 
sezione news  e nella sezione Amministrazione trasparente.  
 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Dott.ssa Luigia Conte  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


