
 

 
 

 
DETERMINA 

PER INDIZIONE BANDO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE  
RIVOLTO A DOCENTI DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE/PER OLLABORAZIONE 

PLURIMA/ESTERNI PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
 
 
VISTA 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; 
VISTO 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: 
VISTA 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”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTA la nota Miur AOODGRUF25275 del 8 ottobre 2019 – Quaderno n.3 – “Istruzioni per 
l’affidamento di incarichi individuali”; 
VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato dal Consiglio 
d’Istituto nella riunione del 20/12/2019; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istruzione Scolastica relative all’approvazione 
del Progetto “Competenze Linguistiche - Lingua Inglese”; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario l’affidamento di 
attività di docenza ad esperti madrelingua inglese in possesso di requisiti culturali, 
professionali e relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico per un numero di ore pari a 
50; 
ESPERITA attraverso l’ufficio personale l’indagine interna sulla eventuale presenza di 
personale madrelingua; 
VALUTATA l’impossibilità oggettive di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Istituto, non essendoci madre lingua. 
 

DETERMINA 
 

di indire, per le motivazioni di cui in premessa, la selezione per il reclutamento docenti di 
altre istituzioni scolastiche/per collaborazione plurima/esterni madrelingua inglese tramite 
bando pubblico che sarà pubblicato sul sito www.polocattaneo.it 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Tiseo 

http://www.polocattaneo.it/
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