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Prot.n. 4443 C24/a del 18/08/2017
Al Sito WEB dell’I.T.I. “E.Majorana” di Somma Vesuviana (NA)
All’Albo dell’I.T.I. “E.Majorana” di Somma Vesuviana (NA)
Potenziamento dell’Istruzione Tecnico Professionale in Campania- D.D. n. 834 del
31/10/2014
POLO T.P. n. 57

ICARO

Modulo E: “Viaggiando s’impara”

GRADUATORIA AGGIUNTIVA RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DI
ULTERIORI DISPONIBILITA’ DI DOCENTI ESPERTI DI
MADRELINGUA INGLESE DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI
ESAURIMENTO DELLA GRADUATORIA ATTUALMENTE VIGENTE
CUP: I99G15000270008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.G.R. n.83 del 14/03/2013

VISTO
il D.D. n. 834 del 31/10/2014 della Regione Campania Potenziamento dell’Istruzione Tecnico
Professionale in Campania;
VISTA

l’autorizzazione al finanziamento del Polo Tecnico Professionale n. 57 “Icaro” ;

VISTO
il Decreto Dirigenziale della Regione Campania di Autorizzazione della seconda e terza annualità
del polo tecnico professionale n.57 “Icaro”;

VISTO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 11/04/2017 di presa d’atto del finanziamento della
seconda e terza annualità, da parte della Regione Campania, del Polo Tecnico Professionale
n.57 “Icaro”
VISTA

VISTO

la determina dirigenziale di acquisizione a bilancio dell’importo finanziato prot. n. 2346/C14
del 08/05/2017;
il bando di selezione prot . n. 4319/C24a del 04/08/2017;

CONSIDERATO che una sola domanda presentata è valida in quanto l’altra candidata Prof.ssa Folla
Rosalinda, dalla documentazione presentata, non risulta essere un’insegnante di madrelingua e che il
docente aspirante possiede i requisiti richiesti nel bando di selezione;

EMANA
la graduatoria di docente madrelingua che è costituita dal solo Prof. Ayube Onoriode Reuben.
E’ esclusa dalla graduatoria, per i motivi sopracitati, la Prof.ssa Folla Rosalinda.
Sarà cura di questa amministrazione prendere contatto con il suddetto docente, solo nel caso in cui
risulterà esaurita la graduatoria di docente madrelingua emanata il 27/07/2017 prot. n. 4251 C24/a, non
appena saranno stati accreditati i fondi da parte dell’Ente pubblico finanziatore e sarà stata stabilita la
data di partenza per il viaggio di istruzione all’estero. Senza queste tre condizioni non sarà attribuito
l’incarico al docente esperto di madrelingua Inglese.
Il docente dovrà essere disponibile ad accettare il calendario delle lezioni (15 ore) redatto da questa
Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Giuseppe Cotroneo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993

