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Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-18 Villaggio ValturIO – Modulo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-18 

" Valturio English Camp " 

CUP: B93D21001400007 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE  

 

nell’ambito della procedura di selezione prot. n. 4592 del 18.06.2021 per il reperimento 

personale esperto interno di “Tedesco” - Classe di concorso AD-24, attività di DOCENZA e prot. 

n. 4675 del 23.06.2021 attività di TUTOR madrelingua tedesco. 

Rimini, 21 luglio 2021 

 

All’albo Istituto 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto  Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e  ss.mm.ii.; 

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.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto  Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 07/2016 del 

29/02/2016. 

VISTA la lettera di autorizzazione progetti MIUR prot. n. AOODGEFID-17650 del 

07/06/2021 agli atti presso l’Istituto con prot. n. 4310 del 09/06/2021; 
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VISTA la delibera n.8 del Collegio Docenti adottata in data 19/05/2021; 

VISTA la delibera n. 15-2021 del Consiglio d’Istituto approvata il 13/05/2021 

relativa alla adesione ai progetti PON tra i quali sia annoverano “Valturio 

Re-action” e “Villaggio ValturIO” relativi all’Avviso pubblico prot. n. 9707 

del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità); 

VISTA la modifica n. 16 prot. n. 4396 del 10/06/2021 al Programma Annuale. 

2021; 

VISTO il Dlgs 165/2001;  

VISTE le procedure di selezione nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-

2021-18 Villaggio ValturIO – Modulo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-18 

"Valturio English Camp ": 

-  prot. n. 4988 del 07.07.2021  per il reperimento personale esperto 

interno di Inglese - Classe di concorso AB-24, attività di TUTOR 

- prot. n. 4945 del 06.07.2021 attività di ESPERTO  madrelingua 

INGLESE; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 20 luglio 

2021 alle ore 10,00; 

VISTO il Decreto prot. n. 5203 -del 20.07.2021 con il quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice incaricata di stilare le graduatorie relative alle 

due procedure di selezione 

VISTO l’esito dei lavori e il verbale prot. n. 5231 del 21/07/2021 con il quale la 

Commissione di cui al prot. n. 5203 del 20/07/2021 ha stilato una 

graduatoria dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione 

entro i termini previsti alle due selezioni relative al progetto ; 

VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione 

previste in capo ai Commissari di Gara; 

RISCONTRATA la regolarità del suddetto verbale; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto  

 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 

L’approvazione del verbale prot. prot. n. 5231 del 21/07/2021 con il quale la Commissione di 

cui al prot. n. 5203 del 20/07/2021 ha stilato la graduatoria provvisoria dei candidati che hanno 

presentato istanza di partecipazione entro i termini previsti alla procedura di selezione prot. n. 

4945 del 06/07/2021 per il reperimento personale esperto esterno di MADRELINGUA INGLESE, e 

prot. n. 4988 del 07.07.2021 personale esperto interno di Inglese - Classe di concorso AB-24, 

attività di TUTOR. In particolare: 

- Attività di ESPERTO madrelingua INGLESE:  

1. British Schools Rimini istanza Prot. n. 5172 del 20.07.2021 

2. Globe SRL Firenze istanza  Prot. n. 5170 del 20.07.2021 

3. Inlingua Pesaro SRL istanza Prot. n. 5171 del 20.07.2021; 

- Attività di TUTOR: 
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 Prof.ssa Orazi Patrizia istanza prot. n. 5140 del 16.07.2021 

Le suddette candidature sono state giudicate idonee e soddisfano le esigenze professionali 

derivanti dallo svolgimento delle attività relative al progetto.  

La candidata Elisa Del Vecchio (istanza prot. 5075 del 13.07.2021) è stata esclusa per 

mancanza di requisiti di ammissione. 

I punteggi sono quelli stabiliti nel verbale della Commissione che è parte integrante della 

presente. 

 

Art. 2 Ricorso 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro e non oltre 6 gg. decorsi i quali si 

procederà all’assegnazione degli incarichi e alla stipula dei contratti nelle forme previste dalla 

normativa vigente. 

 

Art. 3 Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico – Prof.ssa Daniela Massimiliani. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Massimiliani 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate 
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