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Prot n 202/VI.I                     Roma, 11 gennaio 2022 

 
 

Al Sito web 
 

All’albo on-line 

 

 

Avviso pubblico per l’individuazione di personale docente interno per la realizzazione del 

progetto “Corso di prima alfabetizzazione”.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n.50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d ella disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n.91 del 19 aprile 2016) ;  

VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44, Regolamento concernente le “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare gli art.32, 33 e 40 che 

disciplinano l'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in 

particolare gli artt. 43, 44, 48 e 55; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 



VISTE le disponibilità finanziarie iscritte nel Programma Annuale 2021; 

VISTA la delibera del 9/11/2021 del Collegio dei docenti con la quale sono stati approvati i progetti 

di istituto relativi al corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO il Bando pubblico, prot. 9032/VI.1 del 30/11/2021, per l’individuazione di personale docente 

interno per la realizzazione del progetto “Corso di prima alfabetizzazione”; 

VISTE le candidature pervenute entro le ore 12.00 del 06/12/2021; 

VISTI i verbali della commissione prot. n. 9640/VI.1 del 16/12/2021; 

 

DECRETA 

 
 

la pubblicazione sul sito della scuola e all’albo pretorio, a decorrere dalla data odierna per sette (7) 

giorni, della graduatoria provvisoria per l’individuazione di personale docente interno per la 

realizzazione del progetto “Corso di prima alfabetizzazione”. 

Eventuali reclami potranno essere presentati a questo ufficio entro sette giorni. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof.ssa  Rosaria Perillo) 
           * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


