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        All’Albo d’Istituto 

        Al sito Web Istituzionale  

 

 

 

 

VISTO   il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994  n.297, concernente le disposizioni 

legislative in materia di istruzione;   

VISTA    la L. 59/97 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa;   

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare l’art. 9;   

VISTO   il D.P.R. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa.   

VISTO   l’art. 7 comma 6 del D. lgs 165/01, che consente alla pubblica amministrazione di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con proprio personale in servizio; 

VISTA   la L. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e Formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016  “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;  

VISTO  il piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n.115 del 25.09.2019 di destinazione delle somme rivenienti 

dai versamenti dei contributi volontari delle famiglie;  

VISTA  la determina a contrarre prot. 7071 del 19.10.2019;  

CONSIDERATO che nell’organico docente in servizio presso il nostro Istituto non è possibile rinvenire 

personale  di  madrelingua  inglese  disponibile  a  cui  affidare  l’incarico  oggetto  del  presente bando 

essendo stati espletati avvisi per il reclutamento della suddetta figura per la realizzazione di progetti PON, 

selezioni andate deserte;   

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le domande di partecipazione pervenute 

DISPONE 

La pubblicazione della Graduatoria provvisoria degli  esperti  di madre lingua inglese, che hanno  cui 

verrà conferito l’incarico di docenza nelle classi 1^ e 3^ CAMBRIDGE IGCSE come previsto nel 

Progetto per l’anno scolastico 2019/2020 

 

DOCENTE TITOLI ESPERIENZE 

PREGRESSE 

TOTALE 

CARL VICTOR RICE 10 45 55 

 

avverso la presente è ammesso reclamo entro sette giorni dalla pubblicazione. 
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La presente graduatoria viene affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata  sul  sito  web  dell’  Istituto  

(www.iissfioew.eduit) 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Rosaria Giannetto 
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