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Oggetto: Graduatoria per il conferimento di contratti di prestazione d’opera occasionale ad esperti madre lingua inglese 
per la realizzazione del progetto “inglese con madre lingua scuola dell’infanzia” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto il bando prot. n. 374/2019 del 01/02/2019 per la procedura di selezione pubblica per l’individuazione di 1 esperto 

esterno per il progetto “inglese con madre lingua scuola dell’infanzia” 
 Visto l’art. 3 della Costituzione Italiana con il quale si sancisce il diritto allo studio: “La scuola è aperta a tutti, 

l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi”  

 Visto il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59 con il quale si consente all’istituzione scolastica di organizzare attività 
volte all’arricchimento dell’offerta formativa nel rispetto del diritto allo studio e delle pari opportunità di tutti gli 
alunni;  

 Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare gli art.32,33 e l’art. 40 che consente all’Istituzione 
di stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa;  

 Visto il PTOF d‘Istituto;  
 Considerato che s’intende garantire l’ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa per gli alunni frequentanti la 

scuola dell’infanzia;  
 Considerato che per l’attuazione dei Progetti su indicati si  rende necessario procedere all’individuazione di figure 

professionali aventi competenze specifiche;  
 Considerato che non è presente, all’interno dell’Istituto, una professionalità adeguata agli incarichi da assegnare ed è 

quindi necessario fare ricorso ad esperti esterni;  
 Valutata  l’unica  richiesta pervenuta relative all’avviso di cui all’oggetto; 
 Visto il verbale redatto dalla commissione riunitasi in data 12/02/2019 per la valutazione della candidatura pervenuta 

Tutto ciò, visto, rilevato ed esaminato che costituisce parte integrante del presente avviso 
DETERMINA 

La pubblicazione della seguente graduatoria: 
Nominativo Prot. Totale  
Associazione Genitori del 2000 477/2019 71,50 

La presente Determina viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’Istituto, sul sito web dell’Istituzione: 
www.icbuonocorefiengameta.gov.it  per gg. 5 a decorrere dalla data di pubblicazione nei quali è possibile fare ricorso. 
Decorso detto termine il provvedimento è definitivo. 

Il Dirigente Scolastico 
Ester Miccolupi 
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