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Prot. vedi segnatura

Martano, vedi segnatura
Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica
www.istitutocomprensivomartano.edu.it

OGGETTO:

Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA affidamento incarico di

docenza per la realizzazione del progetto di Lingua Inglese per la
scuola dell’infanzia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.46 del 18 Dicembre 2019;
il bando interno pubblicato in data 16/01/2020 prot. n. 324 e considerato che non
sono pervenute candidature da parte di docenti interni all’Istituto;
il proprio avviso, prot. n° 798 del 29/01/2020, rivolto al personale esterno per il
reclutamento di un esperto cui affidare l’incarico di docenza per la realizzazione del
progetto di Lingua Inglese per la scuola dell’infanzia;
la nomina della Commissione;
il verbale della commissione giudicatrice, riunitasi in data 17/02/2020 e la graduatoria
formulata;
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DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria della figura professionale di cui
all’oggetto, all’albo pretorio online dell’Istituto e sul sito web dell'istituzione scolastica:
www.comprensivomartano.edu.it
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso inoltrare reclamo indirizzato al Dirigente Scolastico
entro le ore 13.00 del 04/03/2020.
Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la stipula
dell’incarico con gli interessati.
Allegati:
 GRADUATORIA ESPERTI

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria DE LORENZO

Firmato digitalmente da
MARIA DE LORENZO
CN = DE LORENZO MARIA
C = IT
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