
 
 

 

 

Lecce, data del protocollo 
 

All’Albo dell’Istituto– Sede 
Alla sezione Amm.ne Trasparente 
Atti della Scuola 
Al sito web dell’Istituto 
Al DSGA dott.ssa Veronica Elia 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Visti  l’approvazione e l’inserimento nel PTOF del progetto di potenziamento curriculare 

della lingua spagnola, approvato dal C.d.D. con delibera n. 40  nella seduta del 
15/10/2020; 

Vista la delibera n. 82 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 – quota pagamento esperti 
esterni progettualità PTOF; 

Vista l’approvazione del PTOF da parte del C.d.I. del 03/11/2020 con delibera n. 44 
Visto il D.I. 129/2018 art 43 c. 3; 
Considerato l’interesse per tali progettualità espresse dalle famiglie in fase di iscrizione; 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate ove non presenti in Istituto da 

impegnare per la realizzazione delle attività progettuali succitate in orario curriculare; 

Ritenuto opportuno ricercare un docente madrelingua che possa portare un plus nella fase 
didattica finalizzata all’ottenimento delle certificazioni linguistiche; 

Fatta salva l’eventuale presenza di madrelingua a far data dal prossimo 1° settembre 
nell’organico di questa scuola a partire dall’a.s. 2021/2022, madrelingua cui sarà 
richiesta eventuale disponibilità a realizzare le attività del presente bando 

Rilevato il mero errore materiale della indicazione del titolo d’accesso che questa 
Amministrazione ritiene di indicare nello status di “madrelingua”  

Ritenuto di dover procedere in atto di autotutela all’annullamento della precedente 
determina a contrarre prot. 8253 del 23-07-2021  e parimenti di dover procedere in 
atto di autotutela all’annullamento di bando prot. Nr. 8254 del 23 luglio 2021   
 

DETERMINA 

 
l’annullamento in atto di autotutela del bando nr. 8254 del 23/07/2021 e della 
determina nr. 8253 del 23/07/2021 che lo precede e il contestuale nuovo avvio della 
procedura per l'indizione del bando pubblico per il reperimento delle figure 
professionali necessarie alla realizzazione delle citate attività progettuali  per  n. uno o 
più  moduli da ore 60 cad. pari ai gruppi classe che avranno espresso interesse per 
l’avvio/approfondimento dello studio della lingua di cui si tratta per gli AA.SS. 2021-22 
e 2022-23. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
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