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1819 COSTITUZIONE COMMISSIONE E CONVOCAZIONE ESPERTO INGLESE 

All’Albo on line 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

Roma, 26 luglio 2019 

 

 

Oggetto : Costituzione commissione per valutazione offerte per acquisizione servizio di reclutamento 

esperto esterno madrelingua inglese. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

• Visto il D.P.R. 275 del 08/03/1999;  

• Visto il D.L.vo n° 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni;  

• Tenuto conto di quanto previsto dall’art.40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 circa la possibilità di 

stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti non presenti all’interno 

dell’istituzione scolastica per garantire l’ampliamento dell’offerta formativa;  

• Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto  relative all’approvazione dei progetti 

PON; 
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• Visto il progetto PON Competenze di Base che prevede la presenza a scuola di esperto esterno 

madrelingua inglese a cui conferire l’incarico per corsi di potenziamento della lingua inglese in orario extra-

curricolare;  

• Considerato che questa Istituzione Scolastica non ha reperito all’interno, risorse umane in possesso delle 

specifiche professionalità richieste dal progetto;  

• Tenuto conto che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno cui conferire 

l’eventuale incarico per lo svolgimento dei progetti oggetto del presente avviso;  

• Visto il bando per il reclutamento esperto esterno progetto PON Competenze di Base 1, Prot.n. 3249/U 

del 9 luglio 2019; 

Dispone 

Art. 1  Le SS LL quali componenti della Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte : 

Maria Ponticiello dirigente scolastica quale presidente, 

Eliana Licastro docente responsabile del plesso di scuola secondaria di I grado, 

Mario Faraoni docente di inglese, 

Anna Maria Ciccotti assistente amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante, 

Art. 2  Alla commissione sono demandati i seguenti compiti : 

 esame della documentazione e accertamento della regolarità; 

 valutazione degli elementi che caratterizzano le offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti 
dall’avviso; 

 elaborazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate secondo i criteri stabiliti 
nell’avviso; 

 redazione del verbale; 
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Art. 3 Le operazioni di valutazione delle offerte si svolgeranno presso l’ufficio della dirigente scolastica il 

giorno martedì 30 luglio alle ore 10.00; 

Art. 4 Per l’espletamento dell’incarico ai componenti della commissione non è corrisposto compenso; 

Art. 5 Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line dell’istituto nonché in amministrazione 

trasparente e sul sito WEB sez. PON. 

 

 

                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Dott.ssa Maria Ponticiello 
                                                                                                                      _____________________ 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita da 
                                                                                                                                                                                                        Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                        Dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 


