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Agli Atti 
Al Sito WEB 

 
OGGETTO: Decreto di individuazione esperto esterno madrelingua inglese Sig. 
Richard Elliot - periodo di svolgimento della prestazione professionale  

Febbraio/Giugno 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Decreto n. 129/2018; 

Visto l’art.7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che l’Istituto possa conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti esterni di provata 
competenza qualora all’interno dell’amministrazione non sia possibile conferire tali incarichi a 
personale in servizio; 

Considerato che il Progetto madrelingua inglese è finanziato dai Comuni di Roncoferraro, Castel 
D’Ario e  Villimpenta come si evince dai Piani del Diritto allo studio per l’a.s. 2019/2020; 

Considerato che l’Istituto ha formalizzato, con la determina dirigenziale Prot. n.397/2020  del 
15.01.2020, la volontà di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale ad un esperto di 
madrelingua inglese  per la realizzazione del Progetto “Madrelingua inglese” per le scuole secondarie 
di primo grado  dell’I.C. di Roncoferraro;  

Visto che con nota Prot. n.398/2020 del 16.01.2020, l’Istituto ha emanato e pubblicato sul sito web 
un avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di esperto di madrelingua inglese 
interno/esterno per la realizzazione del progetto di cui sopra rivolto agli alunni delle scuole secondarie 
di primo grado di Castel d’Ario – Roncoferraro  - Villimpenta; 

Visto che non è stato possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in 
servizio allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione e che 
occorre potersi avvalere della competenza e esperienza professionale specifica di un esperto esterno 
di madrelingua inglese; 

Considerato che è pervenuta una sola domanda di partecipazione del Dr. Elliott Richard, come si 
evince dal verbale della Commissione Prot. n.1247/2020 del 03.02.2020, che ha proceduto alla 
verifica dei titoli di studio e delle caratteristiche professionali richieste per l’esperto esterno di 
madrelingua inglese nell’avviso pubblico del 16.01.2020; 

Verificato  che il  DURC del sig. Richard Elliott risulta regolare;   
 

 
DECRETA 

 
 

1. Di affidare l’incarico di esperto esterno di  madrelingua inglese al sig. Elliott 

Richard per il periodo febbraio/giugno 2020. 
2. Il contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo verrà stipulato 

prima dell’inizio del servizio.  
3. Il presente atto verrà pubblicato sul sito Web dell’Istituto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Difato Mariella 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                        ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


