
 
 

Alla prof Marano Genoveffa 
E alla prof.ssa Iannaccone Anna 

Al Dsga 
Atti  

Sito web 
 

 

CUP: F69G16000380007 

Prot.n.944/A1a  del 05/02/2018 

 

 

OGGETTO: DECRETO SOSPENSIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI PROT. N. 4507        

dell’11/10/2017 per il MODULO “NOT ONLY ENGLISH”. 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che  nell’ambito del finanziamento avviso n.10862 del 16 settembre 2016, ha emesso l’avviso n. 

prot. 4507 dell’11/10/2017 per l’individuazione di personale interno cui conferire incarico di esperto per la 

realizzazione del modulo “Not only English” 

Vista  la nota chiarimenti esperti dell’ADG MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815.02-08-2017; 

Viste le candidature pervenute con prot. N°4837  del 24/10/2017 e Prot. N. 4882 del 26/10/2017; 

Visto  il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria n. 5862A/.19.e  del 30/11/2017; 

 Visto  i curriculum presentati in sede di candidatura; 

Visto    il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva, prot. N. Prot. N. 649A/19e del  

24/01/2018 

Visto   il conferimento dell’incarico alla prof.ssa Marano Genoveffa, prot. N.  677 del 24/01/2018; 

Vista   la nota di chiarimento MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 38115.18-12-2017, successiva  

all’emanazione dell’avviso di questa Istituzione Scolastica; 

Rilevato che nella procedura di individuazione, per mero errore di interpretazione, non si è tenuto conto 

della priorità assoluta riservata agli esperti madrelingua  

 

 

 

 

 



Determina 

Per le motivazioni espresse in premessa di:  

1. SOSPENDERE, con decorrenza immediata, l'efficacia della Decreto n. N. Prot. N. 649A/19e del   

24/01/2018  con il quale si è provveduto a nominare la prof.ssa Marano Genoveffa quale esperta 

interna per il modulo di inglese “Not only English” in quanto non essere identificabile come  

“esperto madrelingua”; 

2. di AVVIARE procedura per la ricerca madrelingua inglese rivolto a personale esterno all’istituzione 

Scolastica essendo di fatto andata deserta la procedura per esperti interni.  

3. Di annullare definitivamente l’efficacia della Determinazione di incarico N. Prot. N. 649A/19e del 

24/01/2018 in caso di reperimento di esperto madrelingua tramite la procedura descritta al punto  

4. Di provvedere a ripristinare l’efficacia della graduatoria prot. N Prot. N. 649A/19e del 24/01/2018 

relativamente al modulo “Not only English” esclusivamente nel caso in la procedura si cui al punto 

dovesse la stessa andare deserta. 

 

                                                                                                                                IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Dott.ssa Emilia Di Blasi* 
*   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 


