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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n° 59;

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13
comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n.
244 del 24 dicembre 2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione preventivamente a personale
interno;

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e in particolare gli
artt. 44-46 relativi ai principi generali dell'attività negoziale;

VISTO l’avviso di selezione INTERNA Prot. 0004404/U del 12/11/2021;

VISTO l'avviso di selezione per collaborazioni plurime ed esterno prot. 0004600/U del
22/11/2021;

CONSIDERATO che sono pervenute solo tre domande di selezione, di cui una domanda dall’avviso
interno e due domande dall’avviso esterno;

CONSIDERATO che il numero minimo di formatori necessari per avviare i corsi di PET e FIRST sono tre;

CONSIDERATO che non è necessario procedere alla nomina di una commissione per selezionare i
candidati in quanto non è necessario procedere ad una graduatoria ed escludere
alcuna richiesta, necessitando almeno 3 formatori e le domande pervenute sono solo
tre;

PRESO ATTO che tutti e tre i candidati hanno i requisiti di ammissibilità all’incarico di formatori per i
corsi PET e FIRST;

AGGIUDICA
la selezione per il conferimento di incarico FORMATORE per il corso FCE TRAINING di preparazione alla

certificazione PET B1 e FIRST B2 anno scolastico 2021-22 a tutte e tre i candidati richiedenti, per un corso

cadauno da tenersi dal 24 gennaio per 15 lezioni da due ore cadauna.

Dall’avviso interno 4404/U è aggiudicataria la prof.ssa Massa Ornella

Dall’avviso esterno 4600/U sono aggiudicatari le dott.sse Tavani Renata e Scotti Maddalena

Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg.

La Dirigente Scolastica

f.to Prof.ssa Concetta Luppino
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