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Prot.n. 7497/7.6 

         Reggio Calabria, 06/09/2022 

          

         Al sito web della scuola 

         Atti 

 

 

Oggetto: Determina di approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria per il 

reclutamento di personale esterno per la figura di esperto madrelingua inglese nelle classi prima, 

seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, secondo il Syllabus Cambridge, delle 

discipline: Mathematics and English as a second language lower secondary curriculum per l’a.s. 

2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA 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 il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del d. Lgs 56/2017”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n.7243/4.1 del 29/08/2022;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale 

esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun 

incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

CONSIDERATE le candidature pervenute;  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 7493/1.1 del 06/09/2022;  

DETERMINA 

Di approvare la graduatoria provvisoria relativa al personale esterno. 

  

Posizione Cognome e nome Punteggio attribuito 

1 Stockman James 24 

2 Trapani Concetta 22 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 

entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Trascorso infruttuosamente 

detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.       

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò 

                                                                                                                                                                                                                                          

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  

                                                                                                                                                                                                                  AI SENSI DEL D. LGS. 12 FEBBRAIO 1993  

 

 


