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Al Sito Web  

   
 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria per conferimento incarico ESPERTI lingua Inglese 
per l'insegnamento nelle classi della sezione Cambridge International Assessment Education del Liceo 
classico ‘Bernardino Telesio, delle discipline: English as a Second Language, Travel and Tourism, 
Combined Sciences, Biology, Chemistry, Physics,  ICT secondo il Syllabus Cambridge IGCSE , per l’anno 
scolastico 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amm.vo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DLg 33/2013; 

VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO  il CCNL 2016-2018, per il personale della scuola; 

VISTO  l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"; 

VISTO  l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 89/2010 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13”; 

VISTO  il Decreto n. 39 del 26/06/2020 - Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

VISTO  il DPR 275/99 “Regolamento sull’Autonomia” artt. 4 e 5; 

VISTA la Legge 107/2015 “La Buona Scuola”; 

VISTO  il D.Lgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

PREMESSO  che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario avvalersi delle prestazioni 

professionali qualificate, per ogni singolo modulo formativo, di un Esperto di lingua inglese; 

Visto l’AVVISO Pubblico per soli titoli relativo al reclutamento di esperti in lingua inglese prot. n° 3949 del 

29 luglio 2021; 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione degli incarichi per il corrente anno scolastico 
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DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per conferimento incarico ESPERTI lingua Inglese per 
l'insegnamento nelle classi della sezione Cambridge International Assessment Education del Liceo 
classico ‘Bernardino Telesio, delle discipline: English as a Second Language, Travel and Tourism, 
Combined Sciences, Biology, Chemistry, Physics,  ICT secondo il Syllabus Cambridge IGCSE , per l’anno 
scolastico 2021/2022. 
  

 

La procedura per la stipula dei relativi contratti, sarà attivata previa verifica dei requisiti dichiarati in sede 

di presentazione delle domande. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro e non oltre i 5 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo della Scuola, trascorso tale termine le graduatorie ed i risultati da esse scaturite saranno da 

considerarsi definitivi. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web del Liceo Classico “B. Telesio”  di 

Cosenza. 

 

 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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