
 

Palermo  28/09/2021 
 

    
        Al DSGA Dott.ssa Lo Bianco Caterina 
                    Allo Staff di Direzione  
        Agli atti  
        Al sito web della direzione didattica 
 
    

Oggetto: nomina commissione per la valutazione delle candidature 
AVVISO PUBBLICO INTERNO/ESTERNO Per il conferimento di incarico di DOCENTE DI  
LINGUA INGLESE   e DOCENTE ESPERTO IN TEMATICHE UDA  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze in cui non si può far 
fronte con personale in servizio 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole - 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 “, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16/11/2018; in particolare, art. 43, comma 3, art. 44, 
comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale 

VISTI   l’art. 43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale, 
che consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti , al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione 
Sicilia” 

VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal Consiglio di 
Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione dei progetti didattici 
funzionali all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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VISTO  il Piano Nazionale di Formazione dei docenti in servizio 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione  n. 32304 del 07/12/2020, avente ad oggetto:  Formazione docenti 
in servizio as 2020/21. Progettazione delle iniziative,  che richiama la  nota DGPER prot. n. 37467 del 
24/11/2020 

VISTA  La nota del  Ministero dell’istruzione prot. n.  AOODGPER n. 3782 del 28/01/2021, avente ad oggetto: 
Fondi Formazione personale scolastico – a.s.  2020/21, che individua l’ I.I.S.S. "Alessandro Volta"  di 
Palermo come scuola capofila dell’Ambito 17 e assegna a questa istituzione scolastica  la somma di € 
1.510,00  per la realizzazione delle attività formative per i docenti, di cui al Piano Nazionale di 
Formazione dei docenti in servizio – secondo triennio - seconda annualità - a.s.2020/2021   

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3,  verbale n. 2 del 14/09/2021 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo, verbale n. 2 del 14/09/2021 

VISTO  l’ex l’art. 35 del CCNL Scuola 29/11/2007 in materia di collaborazioni plurime: I docenti possono 
prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti 
deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali 
non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non 
comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è 
autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con 
gli obblighi ordinari di servizio 

VISTA la normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) 

VISTO il Decreto Legge n.105/2021 che ha decretato lo Stato di Emergenza per Covid 19 fino al 31 dicembre 
2021 

VISTO il Decreto – Legge n. 111/2021 riferito alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere al reclutamento di un esperto di lingua inglese  per la 
Formazione linguistica volta al consolidamento/potenziamento/aggiornamento delle abilità 
linguistico-comunicative relative al livello B1 del QCER 

CONSIDERATO che solo in caso di assenza di risorse interne si procederà a valutare le candidature del 
personale esterno in possesso dei requisiti prescritti 

VISTO  l’Avviso pubblico interno/esterno per il conferimento di incarico di DOCENTE DI  LINGUA INGLESE - Piano 

Nazionale formazione docenti,  prot. n.7994/07-05 del 14/09/2021 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature da parte del personale interno di questa istituzione 
scolastica  

PRESO ATTO che sono pervenute più candidature da parte di personale esterno all’istituzione scolastica e 
visto quanto stabilito all’art. 6 del suddetto Avviso 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere al reclutamento di un docente esperto in attività di 
formazione su  tematiche relative alla didattica per competenze e alla costruzione di unità di 
apprendimento (UDA)  

CONSIDERATO che solo in caso di assenza di risorse interne si procederà a valutare le candidature del 
personale esterno in possesso dei requisiti prescritti 

VISTO  l’Avviso pubblico di selezione, con procedura comparativa per l’individuazione di personale 
Docente in possesso del titolo all’insegnamento, al quale conferire l’incarico di docente in corso di 
formazione su tematiche relative alla didattica per competenze e alla costruzione di unità di 
apprendimento (UDA),  per l’anno scolastico 2021/22,  prot. n.7995/07-05 del 14/09/2021 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature da parte del personale interno di questa istituzione 
scolastica  

PRESO ATTO che è pervenuta una sola candidatura da parte di personale esterno all’istituzione scolastica  

 

NOMINA 

 



Le SS.LL.  
 

Alleri Rita 
Gueli Alfonso 
D’Angelo Vita Maria 
Migliore Maria Patrizia 
Cipriano Zina 
Tuttolomondo Rosa Maria 
Lo Bianco Caterina  - DSGA 

 
componenti della Commissione di Valutazione delle candidature pervenute per la selezione di: 

• Docente di lingua Inglese in possesso del titolo all’insegnamento, al quale conferire l’incarico 
di docente di inglese, per la Formazione linguistica volta al consolidamento/potenziamento 
e aggiornamento delle abilità linguistico-comunicative relative al livello B1 del QCER, per 
l’anno scolastico 2021/22, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera/lettera di 
incarico da conferire a personale in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione del 
14/09/2021 prot. n. 7994/07-05. 

 

• Docente esperto in attività di formazione su  tematiche relative alla didattica per competenze 
e alla  costruzione di unità di apprendimento (UDA),  mediante stipula di contratto di 
prestazione d’opera/lettera di incarico da conferire a personale in possesso dei requisiti 
indicati nell’Avviso di selezione del 14/09/2021 prot. n. 7995/07-05.   

 

La Commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 

 

La Commissione valuterà tutte le candidature pervenute e procederà a redigere una graduatoria 
provvisoria con i nominativi dei candidati esperti e i relativi punteggi.  Trascorsi i cinque giorni 
(previsti dall’Avviso) dalla  pubblicazione della graduatoria, si procederà con la stesura della 
graduatoria definitiva e alla stipula della lettera di incarico all’esperto che ha ottenuto il maggior 
punteggio. 

 

 

 
              Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

                          Firma autografa omessa ai sensi  
                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


