All’Albo dell’IC Selargius 1
al sito Web
http://comprensivoselargius1.edu.it

Oggetto:

Decreto di assegnazione incarichi di esperti esterni, docenti madrelingua Inglese,
Spagnola e Francese per lo svolgimento di corsi di potenziamento linguistico
nella scuola Primaria e Secondaria dell’IC Selargius 1, mediante stipula di
contratto di prestazione d’opera occasionale, a.s. 2020/2021 – Avviso pubblico
prot. n. 2550/2021 del 05/03/2021. Rettifica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive
modificazioni;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto, n.1 del 18/12/2020 con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 –
2022/2023;

Visto

il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del
6/08/2020;

Visto

Il D.I. n. 129 del 2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”. Nello specifico l’articolo n. 43
e 44 dello stesso Decreto;

Visto

Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in tema di “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto

Il CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007;

Visto

Il CCNL dell’area Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019;

Visto

Il D.Lgs. n. 163 del 2006;

Visto

Il Regolamento d’Istituto, “Regolamento d’Istituto per le attività istruttorie e
Contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni” approvato dal C.d.I.

in data 26 gennaio 2021;

Visto

L’art. 2222 c.c. e s.s.;

Viste

Le Delibere n. 2 del 23/11/2020 e n. 1 del 17/12/2020 del Collegio dei
docenti di approvazione de Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed i
relativi progetti ;

Considerato

Che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere
all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione
d’operaper l’arricchimento dell’offerta formativa;

Ritenuto

di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare
dando precedenza al personale interno della scuola, al personale in servizio
preso altre II.SS., e, solo in caso di mancanza di disponibilità al reclutamento
di personale esterno;

Considerato

Che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere
all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione
d’operaper l’arricchimento dell’offerta formativa;

Considerato

che l’Istituto Comprensivo Selargius 1 intende erogare servizi e interventi per
lo svolgimento di corsi di potenziamento linguistico nella scuola Primaria e
Secondaria dell’IC Selargius 1, che prevedono prestazioni professionali
specialistiche per un importo totale pari a € euro 13.006,00;

Visto

l’Avviso prot. 2550/2021 del 05/03/2021;

Vista

la nota prot. 3051/2021 del 16/03/2021 di nomina della commissione;

Visto

il verbale n. 1 prot. n. 3123/2021 del 17/03/2021;

Vista

la nota di pubblicazione della graduatoria provvisoria di esperti madrelingua
prot. 3147/2021 del 17/03/2021;

Visto

Il verbale n. 2 della commissione di valutazione prot. n. 3291/2021 del
20/03/2021

Vista

la nota di pubblicazione della graduatoria provvisoria Esperti madrelingua
francese prot. 3293/2021 del 20/03/2021;

Visto

Il verbale n. 3 della commissione di valutazione prot. n. 3545/2021 del
25/03/2021

Vista

la nota di pubblicazione della graduatoria definitiva di esperti madrelingua
prot. n. 3546/2021 del 25/03/2021;

Visto

Il verbale n. 4 della commissione di valutazione prot. n. 4182/2021 del
09/04/2021 nel quale la commissione dichiara la rettifica della graduatoria di
merito con il posizionamento fuori graduatoria di n. 3 docenti esperti di lingua
inglese, posizionati in graduatoria rispettivamente al posto n. 2, 3 e 5, e n. 1
docente esperto di lingua spagnola, posizionato in graduatoria al posto n. 3, per
mancanza dei requisiti generali di ammissione alla selezione di cui all’art. 4
dello avviso di selezione;

Vista

la nota di pubblicazione della graduatoria definitiva di esperti madrelingua
prot. n. /2021 del 09/042021;

Visto

Il decreto prot. N.4253/2021 all’art. 2
DISPONE

La rettifica della descrizione delle ore previste dagli incarichi all’articolo 2 del decreto prot.
N.4253/2021 come di seguito riportato:
Da N. ore settimanali a N. ore totali
Di seguito la tabella rettificata.
Attività

Esperto

N. di ore totali

Destinatari - Classi

Corso di potenziamentodella
lingua Inglese nella scuola
Primaria

Mcareavey
Allison

50

5^A e 5^B 5^C Primaria via
Parigi, 5^A e 5^B primaria via
roma

Corso di potenziamento della
lingua Inglese nella scuola
Secondaria

Sakari Caroline
Jumbe

100

1^G, 2^G, 3^G, 1^H, 2^H, 3^H,
1^I via Custoza, 1^N, 2^N,3^N Secondaria via Bixio I°

Corso di potenziamento della
lingua Francese nella scuola
Secondaria

Cècile Anastasie
Louise Crabot

50

1^G, 2^G, 3^G, 3^H, 3^N Secondaria I° via Bixio

Corso di potenziamento della
lingua Francese nella scuola
Secondaria

Audegon
Françoise Odile

40

1^C, 2^C via Custoza, 1^H, 2^H Secondaria I° via Bixio

Corso di potenziamento della
lingua Spagnola nella scuola
Secondaria

Lizurek Andrea

30

2^A, 1^D, 3^D, 1^I, 1^N, 2^N Secondaria I° via custa e via bixio

Corso di potenziamento della
lingua Spagnola nella scuola
Secondaria

Melo Cardona
Rosa Milva

10

1^A, 2^D - Secondaria I° via
custoza

Il presente Atto è pubblicato all'Albo Istituzionale on line e alla sezione Avvisi del sito di questo istituto
(http://comprensivoselargius1.edu.it).

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Fiori
F.to Digitalmente

