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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. PIZI” 

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Artistico 

Via San Gaetano s.n.c. – 89015  PALMI (RC) 
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171 

codice fiscale 91006650807   codice univoco UF4TOL codice meccanografico RCIS019002 

www.liceopizipalmi.edu.it   e-mail: rcis019002@istruzione.it    Pec: rcis019002@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  13642/ 7.6                                                                                              Palmi, 29/10/2022 
 

All’Albo on line 
Al Sito WEB dell'istituto 
Sez. Amministrazione Trasparente 
www.liceopizipalmi.edu.it 
Atti sede 

 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria avviso di selezione prot. 12307 del 08/10/2022 per 

l’individuazione dell’Esperto Madrelingua Spagnolo per attività di ampliamento dell’offerta formativa 

l’anno scolastico 2022/2023 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n. 2440/1923 contenente “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato” ed il relativo “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” approvato con 

r.d. n. 827/1924; 

VISTA la legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 1 c. 1 che detta i 

criteri dell’azione della Pubblica Amministrazione, l’art. 3 c. 1 che dispone che ogni 

provvedimento della Pubblica Amministrazione contenga i presupposti di fatto e le 

motivazioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, l’art. 5 

c. 1 che prevede l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria al dirigente stesso o ad 

un dipendente della struttura; 

VISTA la legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa” ed in particolare l’art. 21 riguardante l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il d.p.r. n. 275/1999 concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59/1997”, in particolare l’art. 

14 c. 1 che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche le funzioni di amministrazione del 
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patrimonio e l’art. 14 c. 3 che stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e 

ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell’attività negoziale medesima; 

VISTO il d. lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica” che determina i principi di 

gestione contabile della finanza della pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 1 c. 

1, l’art. 20 c. 1 e l’art. 34 c. 1 che richiamano i principi fondamentali della costituzione del 

bilancio e della disponibilità in bilancio; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 legge n. 

107/2015” ed in particolare l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede 

che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: h) contratti di prestazione 

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti»; 

VISTO l’art. 43 c. 2 del d.i. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 

contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

CONSIDERATA la necessità di avviare una procedura selettiva pubblica rivolta prioritariamente a 

personale interno ed in subordine a personale di altre II.SS. o estranei all’Amministrazioni 

a cui affidare il ruolo di Esperto Madrelingua Spagnolo; 

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs n. 165/2001, secondo il quale per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione;  

CONSIDERATO che il D.I. 129/2018 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/12/2021 con delibera n. 38 ed 

assunto a prot. 17223 del 23/12/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO  il quaderno n° 3 - “Istruzione per l’affidamento di incarichi individuali” del Ministero 

dell’Istruzione 

VISTO  l’avviso pubblico prot. 12307 del 08/10/2022 per l’individuazione dell’Esperto 

Madrelingua Spagnolo per attività di ampliamento dell’offerta formativa l’anno scolastico 

2022/2023 e l’unica candidatura pervenuta nei termini accordati (17/10/2022 ore 12:00); 
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VISTO  l’elenco delle candidature all’avviso di selezione pubblicato con nota prot. 13334 del 

24/10/2022; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione del 26/10/2022, assunto a protocollo n. 

13638/7.6 del 29/10/2022 e la graduatoria ivi formulata;   

 DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web, nell’apposita sezione di pubblicità 
legale, la seguente graduatoria: 

 

ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLA A.S. 2022/23 

  
Esperto 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tot 

1 Guach 
Vicente 
Maria Ares 

 
1 

  
5 2 4 

  
  

 
0,5 1 

 
2 10 

 
2 

  
3 27,5 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica 
www.liceopizipalmi.edu.it.  

 

 

        

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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