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Prot. n.  

Milano , 16.05.2020 

 

 

 

- Alla docente Zega Giuliana  

-Alla docente Caristo Concetta   

- Al Segretario amministrativo Letizia Gabriele 

- All’Albo  

 

Decreto di nomina della commissione giudicatrice bando selezione esperto esterno “Lingua Inglese per docenti” 

riferite al Piano di formazione del personale docente, art.1 c.124 L. 107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275 08/03/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 comma 6 contenente norme relative alla 

possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di individuare esperti per particolari attività;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, art. 32 e 40, e s. D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI gli art. 35 e37 del CCNL scuola 29/11/2007, in materia di collaborazioni plurime;  

VISTA la circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in materia di 

collaborazioni esterne);  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 e, nello specifico, l’art. 1 comma 124;  

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, Codice dei Contratti Pubblici;  

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016”;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 2 del 18 settembre 2019;  

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del piano della formazione;  

VISTA la Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente inserite nel PTOF con particolare 

riguardo all’azione di “Lingua Inglese”;  

VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 1027 del 30/04/2020, per la formazione mediante procedura comparativa, di 

graduatoria di esperti tra il personale interno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione di azioni di “Lingua 

Inglese per docenti” riferite al Piano di formazione del personale docente, art.1 c.124 L. 107/2015; 

ACCERTATO che tra i docenti interni dell’Istituto Comprensivo “Guido Galli” non si ravvisano risorse interne 

disponibili;  

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, di dover ricercare la figura professionale all’esterno 

all’Istituto, disponibile ad assumere l’incarico di Esperto Esterno per “Lingua Inglese per docenti” riferite al 

Piano di formazione del personale docente, art.1 c.124 L. 107/2015;  

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1073/06-02-E del 08/05/2020, che avvia la suddetta procedura 

 

 





NOMINA 

 

la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute entro i termini, 

costituita da: - docente Zega Giuliana - docente Caristo Concetta - Segretario amministrativo Letizia Gabriele 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti in base ai criteri di valutazione e dei punteggi secondo la 

griglia indicata nel bando sopra citato. La commissione giudicatrice è convocata il giorno 19/05/2020 alle ore  

16.00 in via telematica su Zoom con credenziali che verranno comunicate tempestivamente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta  


