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- Amministrazione Trasparente 

 
- Albo on line 

 

Determina di aggiudicazione avviso di selezione per conferimento incarico di lettore 

Madrelingua inglese scuola primaria  Progetto Storytelling  

                                              Avviso prot.nr. 1416 del 12/02/2022  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.  23 
maggio 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 s.m.i. 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. apportate in particolar modo dal D.lgs. 56/2017; 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica; VERIFICATA la mancata presenza di personale in servizio in possesso di 
adeguate competenze; VISTO l’art. 43 c.3 del Decreto nr.129 del 28/08/2018; 
CONSIDERATO che si tratta di appalto inferiore ai 40.000,00 euro e che in CONSIP non sono presenti 

convenzioni per tale servizio; 
VISTA la determina di avvio del procedimento – prot.nr. 1414 del 12/02/2022; 
VISTA l’Avviso di selezione prot.n. 1416 del 12/02/2022; 
VISTE le candidature pervenute: 

CHIMINELLO HELEN - prot.nr. 1829 del 24/02/2022 
GEREMIA ROMINA - prot.nr. 1852 del 24/02/2022 
TAN LOO SHIN - prot.nr. 1857 del 24/02/2022 

 

    VISTO il verbale del 3 m a r z o  2022 relativo alla valutazione delle candidature pervenute; 
    CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura di selezione; 
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DECRETA 

 
       Art. 1 – Le premesse costituiscono parte motiva, integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
      Art. 2 – Graduatoria risultante dalla valutazione delle candidature: 

 
Candidato Posizione in graduatoria 

TAN LOO SHIN 1 – p. 16,00 

GEREMIA ROMINA 2 – p. 8,00 

CHIMINELLO HELEN 3 – p. 7,50 
 

 
Art. 3 - Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei requisiti generali prescritti dall'art .80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 
L'aggiudicazione vincola immediatamente l'aggiudicatario, mentre diverrà vincolante per 
l'Amministrazione con la stipulazione del contratto. 

 

Art. 4 – Il presente dispositivo viene pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto e in Amministrazione 
Trasparente,  ai  sensi  della  L.  69/2009  e  dell’art.  29  del  D.lgs. 50/2016  ss.mm.ii.  e   potrà    essere 

impugnato       nei      modi       e       nei      termini       previsti      dalle      vigenti      disposizioni      in     
materia.  
  

 
Art. 5 - Ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs 50/2016 la presente aggiudicazione (ex aggiudicazione 
provvisoria) si intende approvata e diventa definitiva decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione sul 
profilo del committente (sito dell’Istituzione scolastica) del presente provvedimento, salvo eventuali ricorsi. 
In assenza di reclami si procederà alla stipula del contratto di incarico con l’aggiudicatario del servizio. 

 
Art. 6 – La pubblicazione sul sito Istituzionale della scuola - www.icsanmartinodilupari.edu.it - del 
presente dispositivo ha valore di notifica ai concorrenti. Il medesimo viene inoltrato, tramite mail al 
candidato aggiudicatario. 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott. Giorgio Michelazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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