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PROT. N. 1237/C17        SAN SEVERO, 12.02.2015 
 

Scuola privata Insidenglish  

dott.ssa Shearer Laura Jane   

Via Marsala n.101  

Torremaggiore (Fg) 

info@insidenglish.com   

 

All’Albo dell’Istituto 

 Al Sito dell’Istituto 

Sede 

OGGETTO: Affidamento incarico per attività di docenza in qualità di esperto madrelingua 

per Certificazione Linguistica “Cambridge”- a. s. 2014/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il  POF di Istituto, aa.ss. 2013-2016; 

VISTO il D.I. n.44 del 01.02.2001, artt. 32, 33 e 40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 

dell'Offerta Formativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al “Testo Unico delle      

disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente ad 

oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.  

 59;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.32  del 24.09.2014, relativa alla 

progettazione curriculare ed extracurriculare per la Scuola Secondaria di I 

grado, a.s. 2014/2015, con attivazione del Progetto di Certificazione 

linguistica “Cambridge” destinato agli alunni delle classi prime, seconde e 

terze della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Palmieri- S. Giovanni 

Bosco”; 

VISTA   la delibera n. 46 del Collegio dei docenti del 05.12.2014, con cui si autorizza 

l’attivazione del Progetto di Certificazione linguistica “Cambridge”;   

VISTA la delibera n. 109 del Consiglio di Istituto del 11.12.2014 con cui si 

definiscono i criteri per l’individuazione dei docenti esperti madrelingua; 

VISTA la delibera n. 108 del Consiglio di Istituto dell’ 11.12.2014 , relativa 

all’attivazione del cit. Progetto “English my passion” che,  per l’a.s. 

2014/2015, prevede un percorso di 30h “Movers”, destinato a 15  alunni 

delle classi prime; 

PRESO ATTO del numero considerevole di richieste di partecipazione al percorso        

“Movers”, avanzate dalle famiglie degli  alunni delle classi prime dell’I.C.;  



VISTA  la delibera n. 134 del Consiglio di Istituto del 12.01.2015 relativa 

all’attivazione di un secondo modulo di 30 h, percorso “Movers”,  e alla 

modalità di selezione dei 30 candidati da ammettere alla frequenza, previa 

effettuazione di una prova attitudinale in L2; 

TENUTO CONTO che il Progetto è interamente finanziato dalle famiglie degli alunni 

partecipanti, fatta eccezione per il tutor interno d’Istituto e per le tre gratuità 

destinate agli alunni meritevoli; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip per il reclutamento di esperti 

madrelingua; 

VISTA la prova attitudinale effettuata il 21.01.2015 da  n. 52 candidati aspiranti 

all’ammissione al Corso; 

VERIFICATA la correttezza delle procedure come da verbali di effettuazione delle prove 

attitudinali;    

PRESO ATTO   dei punteggi assegnati dalla Commissione  esterna incaricata alla correzione; 

ACCERTATA   la disponibilità delle famiglie degli alunni; 

VISTO il Bando di indizione per  il reclutamento di un docente madrelingua inglese 

con incarico di prestatore d’opera per un Progetto di potenziamento di 

Lingua Inglese rivolto a 15 alunni delle classi prime della  Scuola Secondaria 

di I grado dell’I.C. “Palmieri - S. Giovanni Bosco” di San Severo, come da 

determina dirigenziale n.58/2015 prot. n. 723/C17 del 29.01.2015 e Bando  

prot. n.724/C17 del 29.01.2015;  

CONSIDERATO il verbale della  riunione della Commissione, riunitasi in data  06.02.2015  

per la valutazione delle disponibilità pervenute a seguito della nota prot. 

n.724/C17 del 29.01.2015; 

CONSIDERATO CHE l’unica disponibilità pervenuta, quella  della Scuola privata Insidenglish,   

risulta  rispondente ai requisiti richiesti nella nota prot. n.724/C17 del 

29.01.2015; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. n. 1167/C17 

dell’11.02.2015;  

TENUTO CONTO che il Progetto è interamente finanziato dalle famiglie degli alunni 

partecipanti, fatta eccezione per il tutor interno d’Istituto; 

TENUTO CONTO che per il Progetto in parola è stata prevista la spesa nel Programma Annuale 

E.F.2015; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 66, prot. n. 1236/C17 del 12.02.2015;  

DA’ AVVISO DI AFFIDAMENTO 

dell’incarico di docente esperto madrelingua per Certificazione Linguistica “Cambridge”- a. s. 

2014/2015 alla Scuola privata Insidenglish, con partita Iva n.03425470717, rappresentata 

legalmente dalla dott.ssa Shearer Laura Jane,  nata a St Andrews (UK) il 06/04/1976 e residente in 

Torremaggiore alla Via Santa Lucia n.93, Codice fiscale: SHRLJN76D46Z114A  e, per la carica, 

domiciliata  in Via Marsala n.101 – Torremaggiore (Fg) e, in relazione ai titoli culturali e 

professionali posseduti, al docente IVESON BRITTANY OLIVIA. 

INDIVIDUA 

la Scuola privata Insidenglish, con partita Iva n.03425470717, rappresentata legalmente dalla 

dott.ssa Shearer Laura Jane,  nata a St Andrews (UK) il 06/04/1976 e residente in Torremaggiore 

alla Via Santa Lucia n.93, Codice fiscale: SHRLJN76D46Z114A  e, per la carica, domiciliata  in 

Via Marsala n.101 – Torremaggiore (Fg) per la stipula del contratto a.s. 2014/2015. 

Successivamente, sarà cura della scrivente comunicare, a seguito di intese, la data della stipulazione 

del contratto. 

Il presente atto è pubblicato all’Albo  e sul Sito dell’Istituto Comprensivo, in data odierna.  
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof.ssa. Francesca CHIECHI) 


