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Prot. N. J~1tJ deI9/11/2022
OGGETTO: Graduatoria provvisoria. Avviso di selezione pubblica -Prot. n. 8294 del

10/1012022 e Prot. n. 8719 del 13/1012022-. Selezione pubblica mediante
procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata al
reclutamento di esperti madrelingua da impegnare in qualità di docente /formatore
nell'ambito di corsi di lingue straniere da attivare nell'A.S. 2022/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvatocon R.D.23maggio 1924,n. 827 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell' art. 21 della L. 15/03/1997»;

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 semplififazione amministrativa";

la circolaredellaFunzionePubblican. 2/2008;
la circolaren. 2 del 2 febbraio2009 del Ministerodel Lavoroche regolamentai
compensi,gliaspetti fiscalie contributiviper gli incarichied impieghinella P.A.;
la Leggen.l07 del 13luglio2015;
la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 contenente chiarimenti in merito alle
"Attività di formazione- Iter di reclutamentodel personale "esperto" e relativi
aspettidi natura fiscale,previdenzialee assistenziale";
il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre.2007, tutt'ora vigente in virtù
dell'art. 1,comma lOdel CCNLIstruzionee Ricercadel 19aprile2018;

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO il Decreto Interministeriale28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai; sensi
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dell'articolo 1, comma 143, della legge l s luglia 2015, n. 107»; -,:'3>..(~~,;;;~7>'>.
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VISTO

TENUTO CONTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

RITENUTO

VISTA

VISTO

VISTE

CONSIDERATI

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive
modifiche e integrazioni;

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

la Legge 10812021 che ha convertito il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 in
merito alle deroghe del Codice Appalti nonché all'accelerazione e snellimento
delle procedure e ss.mm.ii.;

I
il Regolamento d'Istituto che disciplina le modaljtà di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto;

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo» e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd.
Decreto Sblocca Cantieri);

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 4018, recanti «Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici»; e delibera ANAC 1097 del 26/1012016

il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 c.d. "Semplificazioni bis";

che il DS dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire
l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, 1 in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto
all'incarico in questione;

la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 8493 dellO/l 0/2022 per l'avvio
della procedura per il reclutamento di esperti madrelingua da impegnare in
qualità di docente /formatore nell'ambito di [corsi di lingue straniere da
attivare nell'A.S. 2022/2023; .

l 'Avviso per la selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed
esperienze professionali, finalizzata al reclutamento di esperti madrelingua da
impegnare in qualità di docente /formatore nell'ambito di corsi di lingue
straniere da attivare nell'A.S. 2022/2023. (Prot. n. 8294 del 10/1012022 e Prot.
n. 8719 del 13/10/2022);

le istanze di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza previsto;

gli esiti dei lavori della commissione di selezione, e valutazione, sulla base delle
istanze pervenute, e al fine dell'assegnazione degli I incarichi;

DETERMINA



per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

• la pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie provvisorie, finalizzate al
reclutamento di esperti madrelingua da impegnare in qualità.di docente /formatore esperto
nell'ambito di corsi di lingue straniere da attivare nell'A.s. 20~2/2023:

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTIMADRELINGUA
CORSI LINGUA INGLESE - AS. 2022/2023

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
N. COGNOME E NOME AT]RIBUITO

l Susan PARKER 30

2 Alisia Ann SCHIFF 123,5*

3 Julia Anne CRESWICK 23,5
!

4 Hilary Anne BEARD 23

5 Nicholas Joseph LUPO 1 21

6 Francesco ROTONDO l 20
Nota: ·Precede per età

GRADUATORIAPROVVISORIA ESPERTIMADJIlliLINGUA
CORSI LINGUA SPAGNOLA - AS. 2022/j023

N. COGNOME E NOME
PUNTEGGIq COMPLESSIVO

ATTFlBUITO
,

l Juana FERRER PLAZA 23
i

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTIMAD~LINGUA
CORSI LINGUA FRANCESE - AS. 2022/2023

N. COGNOME E NOME
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

ATTfUBUITO

l Carmelina ZAMP AGLIONE ! 30

,

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTIMADRELINGUA
CORSI LINGUAARABA - AS. 2022/2043

N. COGNOME E NOME

Elshafie Elhadi Mohamed IDRISSl



GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI MADRELINGUA
CORSI LINGUA GIAPPONESE - A.S. 202f2023

N. COGNOME E NOME PUNTEGGI P COMPLESSIVO
ATtRIBUITO

1 Tamako CHEMI I 16

I

•

Il presente atto sarà pubbhcato sul SIto web Istituzionale] di questo Istituto Scolastico.
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo, per i~critto, entro 5 (cinque) giorni,
naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, senza che
pervengano reclami per iscritto, l'atto diventa definitivo. .

di nominare la Prof.ssa Giovanna De Francesco quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016; .

di trasmettere il presente provvedimento alla Dott.ssa Genovese Domenica, Direttore dei
S.G.A di questo Istituto Scolastico, per la regolare esecuzione;

I

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza. .

Messina, 9/11/2022
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