
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ALBO E SITO WEB 

 

 

NOMINA COMMISSIONE 

 

 Procedura di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di docenti madrelingua inglese 

o diplomati e laureati in paese anglofono per i corsi di potenziamento linguistico (Cambridge-

KET–PET– FCE- ADVANCED-PROFICIENCY/IELTS)) e per il conseguimento delle 

certificazioni (Cambridge CIE) del curriculum internazionale IGCSE (International 

General Certificate of Secondary Education) per le materie: 0610 Cambridge IGCSE 

Biology e 0580 Cambridge IGCSE Mathematics 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti  gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99;  

Visto  il decreto Lgs 165/01 come integrato e modificato dal decreto Lgs. 150/09;  

Visto  il l’art. 45 del nuovo regolamento di contabilità n.129/2018 che consente la stipula di contratti a 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche 

ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

Visto in particolare, l’art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al 

Consiglio d’istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa all’affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo superiore a 10.000,00, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  

50;  

Visto il PTOF 2019/22 elaborato dai docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto in data 30/10/2020 verbale n. 2;  

Visti i progetti di certificazione Cambridge CIE e Cambridge ESOL, approvati dal Collegio Docenti 
nella seduta del 13/06/2015 e dal Consiglio d’Istituto in data 29/06/2015 verbale n. 24, attivati allo 

scopo di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
inglese (Legge 107/2015)  

Considerato che in data 16/09/2015 questa Scuola è stata registrata come “Cambridge International 

School” dalla Cambridge International Examinations (sezione della Cambridge University)  
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Considerato che questa Scuola è Certified   Preparation Centre per gli esami di certificazione linguistica 
Cambridge ESOL;   

Ritenuto necessario avviare il corso di potenziamento linguistico, con scelta per l’inglese, 
extracurriculare, con due ore settimanali aggiuntive al curriculum tradizionale e un’ora di 

preparazione, da svolgere in copresenza con il lettore madre lingua, per il conseguimento delle 
certificazioni del curriculum internazionale IGCSE (International General Certificate of Secondary  

Education)  per le materie: Mathematics e Biology) rivolto agli studenti delle classi ginnasiali;   

             Visto  l’avviso pubblico prot. 9910 del 28/09/2021; 

 

Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni progetti di certificazione 

Cambridge ;  

 

 

 

 

DISPONE 

 

Art.1 

 

                  La Commissione giudicatrice per la selezione di esperti esterni, per il reclutamento di docenti                   

madrelingua inglese  per la realizzazione del progetto è così costituita:  

  Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente; 

 Prof.ssa Teresa Cavalieri con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

 Dsga Greco Marcella con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante. 

Art.2 

 

 

 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione alle ore 11,30 del 

07/10/2021. 

               Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
               Firma autografa sostituita a mezzo 

         stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 
 

 

 

 


