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Lecce, data del protocollo 

 

 

All’Albo dell’ Istituto– Sede 

Al sito web sezione Amm.ne Trasparente 

Atti della Scuola 

Al DSGA dott. Marcello ISCERI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il P.A. per l’anno 2018, approvato con delibera del C.I. n. 58 del 20/12/2017 e successive modifiche; 

VISTA la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Collegio dei Docenti n. 22 - 24 del 

11/10/2016, integrato con delibera del 10/ 10/ 2018, relativa all’offerta formativa per l’anno scolastico 

2018/2019;  

VISTA la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Consiglio d’Istituto n. 105 del 22/10/2016 

integrato con delibera del 10/10/ 2018 relativa all’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019, 

con particolare riferimento al PROGETTO “LIVE ENGLISH” nei moduli da questo previsti; 

VISTA  la delibera n. 106 del Consiglio d’Istituto del 09 settembre  2015 – quota pagamento esperti esterni 

progettualità POF;  

VISTO il D.I. 44/01 art 40; 

VISTO  il proprio precedente bando prot. n. 6553/C24 del 16/08/2018 “Selezione di esperte/i di madrelingua 

inglese per l’eventuale realizzazione di moduli del progetto P.T.O.F. “LIVE ENGLISH” 2018/2019; 

CONSIDERATO che per il solo modulo per la preparazione alla certificazione CAMBRIDGE KET, previsto 

dal bando di cui sopra, non risultano essere pervenute istante di partecipazione; 

CONSIDERATE  le manifestazioni di interesse al percorso formativo pervenute alla referente del progetto 

Prof.ssa Daniela Cupri; 

VISTA la richiesta formulata dalla docente referente del progetto, di indizione di un nuovo bando per la 

selezione esperti esterni di madrelingua inglese per l’eventuale realizzazione di percorsi formativi in 

preparazione alla certificazione Cambridge K.E.T - progetto P.T.O.F. “LIVE ENGLISH” 2018/2019; 

D E T E R M I N A 

 

L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'INDIZIONE DEL BANDO PUBBLICO FINALIZZATO AL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI/E DI MADRELINGUA INGLESE PER RICOPRIRE L’INCARICO DI 

DOCENZA NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO “KET” – MODULO DI 40 ORE 

PRESENTE NEL PROGETTO P.T.O.F. "LIVE ENGLISH” E FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE ENGLISH K.E.T. DI LIVELLO A2 DEL C.E.F.R. 

I moduli saranno di massima attivabili solo in presenza di almeno 15 iscritti e si terranno in orario pomeridiano 

secondo il calendario stabilito dall’istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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