IstitutoComprensivo Statale

“GUIDO GALLI”
Viale Romagna 16/18 –20133 MILANO - Tel. 0288447131- Fax 0288447138

C.F. 97667030155 - Cod. Mecc. MIIC8FU00A - C.U. ICVRM – CU fatt-ele.UFF9VL
PEO:miic8fu00a@istruzione.itPEC:miic8fu00a @pec.istruzione.it-web:www.icguidogalli.edu.it(old site www.icvialeromagna-it)
CD “Nolli Arquati” cm MIEE8FU03E– CD “E. Bonetti” cm MIEE8FU02D– CD “E. Toti”cm MIEE8FU01C- SMS “G. Pascoli” cm MIMM8FU01B

Milano 29 Maggio 2020
All’albo Pretorio dell’Istituto
Al Sito Web: www.icguidogalli.edu.it
Agli Atti

Oggetto: aggiudicazione definitiva – avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico
hhhhhhhhesperto esterno “lingua inglese per docenti riferite al Piano di formazione del personale
ffffffffffffdocente, art.1 c.124 L. 107/2015”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. 275 08/03/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
hhhhhhiScolastiche;
VISTO
il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
hhhhhhdipendenze delle amministrazioni pubbliche”; e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 comma 6
hhhhhhcontenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di individuare
hhhhhhesperti per particolari attività;
VISTO
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, art. 32 e 40, e s. D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento
hhhhhhconcernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
hhhhhhscolastiche";
VISTI
gli art. 35 e37 del CCNL scuola 29/11/2007, in materia di collaborazioni plurime;
VISTA
la circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in materia
hhhhhhdi collaborazioni esterne);
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n. 107 e, nello specifico, l’art. 1 comma 124;
VISTO
il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO
il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50 del
hhhhhh18/04/2016”;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 2 del 18 settembre 2019;
VISTO
l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del piano della formazione;
VISTA
la Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente inserite nel PTOF con
hhhhhhparticolare riguardo all’azione di “Lingua Inglese”;
VISTO
l’avviso pubblico, prot. n. 1027 del 30/04/2020, per la formazione mediante procedura
hhhhhhcomparativa, di graduatoria di esperti tra il personale interno all’Istituzione Scolastica per
hhhhhhl’attuazione di azioni di “Lingua Inglese per docenti” riferite al Piano di formazione del
hhhhhhpersonale docente, art.1 c.124 L. 107/2015;
ACCERTATO che tra i docenti interni dell’Istituto Comprensivo “Guido Galli” non si ravvisano risorse interne
hhhhhhhhhhhhdisponibili;
CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, di dover ricercare la figura professionale all’esterno
hhhhhhhhhhhhhhhhall’Istituto, disponibile ad assumere l’incarico di Esperto Esterno per “Lingua Inglese per
hhhhhhhhhhhhhhhdocenti” riferite al Piano di formazione del personale docente, art.1 c.124 L. 107/2015;

VISTA

la determina dirigenziale prot. n. 1074/06-02-E del 08/05/2020, che avvia la suddetta procedura.

Decorsi 5 giorni dalla notifica ai concorrenti dell’esito della gara, la Commissione Tecnica

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA
La gara a MAURIZIO CARMELINA con la quale l’I.C. Guido Galli stipulerà un contratto di prestazione
d’opera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.sa Marina Porta

