Oggetto:

Revisione Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva di Esperti
Madrelingua Inglese SYLLABUS CAMBRIDGE IGCSE per l’a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59.

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni.

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».

VISTO

il Regolamento d’Istituto prot. n. 1409 del 01.03.2019, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture.

VISTO CHE

con Atto prot.n. 4161 del 16/07/2020 veniva emanato l’Avviso pubblico per la
selezione di Esperti madrelingua inglese in affiancamento ai docenti curriculari per
l'insegnamento in una classe prima, una classe seconda e una classe terza, secondo
il Syllabus Cambridge IGCSE, delle discipline: Mathematics, Geography e English
as a Second Language per l’anno scolastico 2020/2021.

VISTO CHE

i destinatari del suddetto Avviso pubblico sono esclusivamente persone fisiche.

PRESO ATTO CHE

i soggetti presentati come candidati dell’ “Education Centre Bari – Società
cooperativa sociale” non possono stipulare contratti individuali di prestazione
d’opera occasionale o professionale come indicato nell’Avviso.

AVVALENDOSI

dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione in presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e
commessi in sede di procedura di selezione.
DECRETA

l’annullamento dei Decreti di pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva rispettivamente prot.n.
5111 del 02.10.2020 e prot.n. 5264 dell’ 08.10.2020.
Pertanto per le motivazioni così come su esposte, si procede alla pubblicazione della graduatoria degli esperti
di madrelingua inglese SYLLABUS CAMBRIDGE IGCSE per l’a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Conte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

