
Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50  - tel 0881/751125 – fax 0881/711305 
Plesso  “Pio XII” -  via  F. La Guardia, sn  tel./fax 0881/613635 

 

  

 

 
 

 
 

Alla prof.ssa Ceri Loraine Holmes 

All’Albo 

Al Sito WEB dell’Istituto 

Sezione Amministrazione trasparente 

 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione dell' incarico di prestazione d’opera occasionale in qualità di 

esperto nei corsi di lingua inglese previsti dal progetto “Comunicazione in lingua straniera” a.s. 

2020/2021. 

La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio . 2019/2022 che tra i progetti da 

realizzare (Allegato “I progetti del PTOF” prevede  la possibilità di organizzare corsi 

di potenziamento della lingua inglese con docenti di madrelingua 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della L. 13/07/2015, n. 107». 

VISTO  il Regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività’ istruttorie e contrattuali 

inerenti il reclutamento degli esperti esterni approvato con delibera n. 82 del 

Consiglio di Istituto del 06/03/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia. 

VISTO  il proprio bando prot. n° 000733/C-05 b del 26/01/2021, con il quale si è avviato il 

procedimento atto alla individuazione degli esperti esterni necessari per la 

realizzazione del progetto “Comunicazione in lingua straniera” 

TENUTO CONTO  dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTO il  verbale della Commissione  per la valutazione dei titoli degli esperti esterni  

VISTA  la graduatoria definitiva pubblicata con prot. 0001475/C-05 in data 18 febbraio 

2021; 

CONSIDERATO  che la prof.ssa Ceri Loraine Holmes in data odierna ha comunicato la sua 

disponibilità a svolgere l’incarico di esperta in entrambi i corsi previsti dal progetto 

 

DETERMINA 

 

1. Alla prof.ssa Ceri Loraine Holmes viene affidato di svolgere l’incarico di esperta esterna di madrelingua 

nei due corsi previsti dal progetto “Comunicazione in lingua straniera” a.s. 2020/2021.  

2. Con la prof.ssa Ceri Loraine Holmes sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale alle 

condizioni previste dal bando. 

3. La presente determina  viene affissa, all’Albo della scuola,  e nella sezione “Amministrazione 

trasparente del sito webwww.icdeamicispiododicesimo.ite sull’home page dello stesso sito.  

 

            La Dirigente scolastica  

        Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

                 Firmato digitalmente 
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