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Determina n° 115/2016

Capua, 30/11/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

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

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTA

la legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed in particolare l’art.3, comma 76,
che ha

modificato l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. N. 165/01, che obbliga le

amministrazioni pubbliche, prima di procedere al conferimento di incarichi
individuali all’esterno, a verificare che non sussistano analoghe competenze
all’interno dell’amministrazione conferente;
VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n 1 verbale n.1 del 15/01/2016 con la quale è
stato approvato il PTOF per il triennio 2016/19;

VISTA

la delibera n. 7 Verbale n.2 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;

VISTO

il regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26/11/2013,
delibera n.7/243, modificato con delibera n. 33 del 28/11/2016 che disciplina i criteri
per l’individuazione del personale interno/esterno al fini del conferimento di
incarichi per il miglioramento dell’offerta formativa;

VISTA

che questa Istituzione Scolastica è centro affiliato EI-CENTER;

RITENUTO necessario individuare n. 2 (due) docenti interni, quali esaminatori per il
conseguimento delle certificazioni EI-PASS,
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DETERMINA
•

di indire la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno a cui affidare
l’incarico di esaminatore certificazioni EI-PASS.

•

di approvare l’allegato schema di bando.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Paolo Tutore.
La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo pretorio on-line presente sul sito web
e in Amministrazione Trasparente nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di questa istituzione
scolastica (www.itfalco.gov.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14
marzo 2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi
giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza
dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).
La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività della presente determinazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione digitale e normativa connessa
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