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Al sito web 
Sez. Amministrazione Trasparente 
Atti 

 

 
Oggetto: Determina Dirigenziale per il reclutamento di n. 1 Esperto interno lingua inglese. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/1997; 
VISTO il DM 129 del 28 agosto 2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività di insegnamento, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’attività formativa; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali 
per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi 
serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
CONSIDERATO che i CPIA possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti 
delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 
n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 
1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti 
locali  ed  altri  soggetti  pubblici  e  privati,  con  particolare  riferimento  alle  strutture  formative  accreditate  dalle 
regioni; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2019/2020; 
VISTA la Delibera n. 4 del 16/10/2019 del Collegio dei docenti; 
VISTA la Delibera n.2 del 31/10/2019 del Commissario Straordinario; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo di lingua inglese sono necessarie specifiche 
figure professionali; 
CONSIDERATO che vi sono risorse professionali interne al CPIA in possesso delle competenze necessarie allo 
svolgimento del percorso formativo 

DETERMINA 
di procedere   all’individuazione per l’affidamento dell’incarico di esperto  interno di lingua inglese per l’anno 
scolastico 2019/2020 mediante avviso pubblico in ottemperanza alla normativa vigente; 
di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Clara d’Ari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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