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Al Sito Web

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie incarico veicolatori madrelingua inglese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la nota M.P.I., Direzione Classica n. 2224 del 29/10/93;
VISTA la nota prot. n. 213 del 20 luglio 1995 con la quale il M.P.I. Direzione Generale Istruzione
Classica, Scientifica e Magistrale ha dettato disposizioni, fra l’altro, per l’utilizzazione e per il
reclutamento del personale docente per gli insegnamenti veicolati presso i Convitti Nazionali nel
progetto sperimentale del Liceo Classico Europeo;
VISTO il D.M. n. 103 del 4 giugno 2001 “Attribuzione delle supplenze temporanee al personale
docente ed educativo” ed in particolare l’art. 10;
VISTO il D.M. n. 95 del 8 febbraio 2013 “Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni
funzionanti presso Istituti Statali e paritari in cui è attuato il Progetto – ESABAC”;
VISTO l’ “Accordo fra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana
relativo al doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e del diploma d'Esame di Stato” del 24
febbraio 2009;
VISTO il Protocollo aggiuntivo del 6 maggio 2016 relativamente all’ Accordo Italia-Francia del 24
febbraio 2009;
VISTO Il D.M. n. 62 del 13 Luglio 2011, con il quale il M.I.U.R. decreta la costituzione delle
graduatorie di circolo e d’istituto;
VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, con il quale il M.I.U.R. adotta il Regolamento per il
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, in materia di “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare il Titolo V in materia di Attività Negoziale;
VISTA la normativa vigente in materia circa l’istituto delle collaborazioni plurime;
VISTO il piano di studi della maxisperimentazione Liceo Classico Europeo;
TENUTO CONTO del numero delle classi autorizzate per maxisperimentazione Liceo Classico Europeo
in essere presso il Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza per l’a.s. 2021/22;
VISTO il DPGR Calabria n. 144 DEL 30/07/2021 recante “Calendario scolastico Regione Calabria a.s.
2021-22”;
CONSIDERATA l’urgenza al fine di garantire il corretto avvio dell’anno scolastico 2021/22;
Visto l’AVVISO Pubblico per soli titoli relativo al reclutamento di veicolatori di madrelingua inglese
prot. n° 3937 del 29 luglio 2021;
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Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione dell’incarico per veicolatori madrelingua inglese per il
corrente anno scolastico
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria incarico veicolatori madrelingua inglese
1. Spadafora Rosemarie
2. Spadafora Lena

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

Casa Telesio

… una Scuola in movimento

pag. 2 | 2

