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BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO ESTERNO
PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA”
A.S. 2018-2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ”Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm. ii.”;

VISTI

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della
legge 107 del 2015”;

VSTA

la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P A.;

VISTO

l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 14 giugno 2016 “Nuovo Codice degli Appalti”- “Ruolo e funzioni
del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;

VISTO

il PTOF 2016 - 2019 dell'IC Bernalda;

CONSIDERATA l’esigenza di reclutare e selezionare, mediante procedura comparativa dei curricula, un
esperto per il Progetto "Potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua"
RILEVATO che non vi sono professionalità interne atte a svolgere l'incarico,
DETERMINA
1. L’ avvio del procedimento di individuazione e selezione dell’ esperto madrelingua per il
potenziamento della lingua inglese per l’ a.s. 2018/19 mediante avviso pubblico per la selezione di
personale esperto esterno.
2. La pubblicazione dell'Avviso pubblico all’ Albo istituzionale – sito internet di questo istituto
www.icbernalda.gov.it nonché delle altre istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
provincia di Matera;
3. Ai sensi dell’ art. 31 del D.L.vo 50/2016 viene nominato il Responsabile del procedimento il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

