
 
 

Corigliano-Rossano, 29 Settembre 2021 

AGLI INTERESSATI 
ALL’ALBO ON LINE/SITO WEB 
AGLI ATTI 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI N.1 ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA DA SVOLGERSI NELL’AMBITO 
DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE DAL PTOF A.S. 2021/2022 (LICEO CLASSICO-
POTENZIAMENTO INTERNATIONAL SCHOOL) – PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DLgs 165/2001 art. 7 commi 6 e 6 bis del che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per 
progetti determinati di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far 
fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità;  

VISTO il DI 129/2018, in particolare l’art. 43 c.3 consente all’Istituzione scolastica la stipula 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 la Legge 449/1997 in particolare l’art. 40 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

VISTO l’avviso avviso di selezione pubblica per titoli culturali e professionali per il conferimento di un incarico di 
esperto madrelingua inglese d’opera da svolgersi nell’ambito delle attività progettuali previste dal PTOF A.S. 
2021/2022 (Liceo Classico-potenziamento International School) AS 2021/2022 prot. n. 6611 del 15/09/2021; 

VISTE le risultanze delle valutazioni dei singoli candidati, per quanto dagli stessi dichiarato nelle rispettive istanze; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1. È pubblicata, in data odierna, in Allegato 1 alla presente, la graduatoria provvisoria per l’individuazione di n. 1 
Esperto madrelingua Inglese. 

Avverso le graduatorie provvisorie di cui al precedente artt. 1. gli interessati potranno avanzare formale ricorso, motivato 
e corredato della documentazione necessaria, al Dirigente Scolastico entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi la graduatoria s’intenderà definitiva e si 
procederà all’affidamento degli incarichi. 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 firma digitale  





 

 

 
ALLEGATO 1 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’INDIVIDUAZIONE N. 1 ESPERTO MDRELINGUA INGLESE AVVISO PROT. N. 6610 DEL 15/09/2021 
 

N. Cognome Nome Prov. Nascita 

Titolo accesso 
Altri titoli culturali 

Titoli servizio 
TOTALE 

1 Filippelli Frencesco CS ESCLUSO PER MANCANZA REQUISITI ESSENZIALI DI ACCESSO ART. 3 AVVISO 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 firma digitale 
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