
 

Decreto n. 1843 
Alle Docenti 

Elisabetta Smimmo 

Elena Vignali 

IC Sissa Trecasali 

Oggetto: nomina commissione per la valutazione delle candidature di esperto madrelingua inglese per 

l’a.s. 2021/22 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il decreto interministeriale 129 del 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

VISTO il D. Lgs. n. 297/1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, cd. Nuovo codice dei contratti pubblici e successive modifiche e 
integrazioni;  

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107;  

VISTO il PTOF d’Istituto;  

VISTO il Regolamento concernente i criteri per l’affidamento, da parte del dirigente scolastico, di lavori, 
servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 27 febbraio 2019;  

VISTA la determina di questo Istituto prot. n. 3288 del 28 luglio 2021; 

VISTO l’avviso prot. n. 3303 del 2 agosto 2021 pubblicato sul sito web di questo Istituto 

NOMINA 

A far parte della Commissione di cui al punto 8 dell’avviso pubblicato sul sito di questo Istituto con 
protocollo n. 3303 del 2 agosto 2021: 

 Smimmo Elisabetta; 

 Vignali Elena. 

La Dirigente scolastica fa parte della Commissione, che presiederà. La Commissione si riunirà per la 

valutazione delle candidature il giorno mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 9. 

Sissa Trecasali, 6 settembre 2021 
La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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