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CORIGLIANO D’OTRANTO, 25 NOVEMBRE 2019  

 

ALL’ALBO ON LINE  

Sezione Amministrazione trasparente 

AL SITO WEB  

 

OGGETTO: L. regionale 5/2012- Interventi regionali in materia di minoranze linguistiche 

annualità 2019-Progetto “Ce arte….travudume!” – DETERMINA A CONTRARRE. 

 
AUTORIZZAZIONE: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 755  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Interministeriale 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”; 

Vista la legge 482 del 1999, che prevedeva piani di intervento a favore delle lingue minoritarie.  

Vista la legge regionale n° 5 del 22 marzo 2012 che prevede Interventi regionali in materia di 

minoranze linguistiche e il relativo avviso per l’annualità 2019;  

Visto il Progetto approvato dagli Organi Collegiali della Scuola;  

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 18 aprile 2019, n. 755, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21/05/2019, che autorizza il finanziamento del 

progetto “Ce arte….travudume!” presentato da questa istituzione scolastica;  

Vista la delibera n. 2 del 28/10/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stato elaborato il  PTOF 

per l’annualità 2019/20;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 172 del 28/10/2019 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione del PTOF per l’annualità 2019/20 e la delibera 174 con la quale sono stati deliberati i 

criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti, su proposta del Collegio dei 

docenti;  
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Vista la disponibilità sulla scheda finanziaria P02/08 del Programma Annuale a.f. 2019; 

Considerato che il percorso formativo del progetto “Ce arte….travudume!” prevede il reclutamento 

di: n. 3 esperti di lingua e cultura grecanica salentina; n. 1 esperto di musica popolare grecanica 

salentina,  

 

DETERMINA 

 

che nel sito web e all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato l’avviso di selezione di personale 

interno come di seguito riportato:  

n. 3 esperti di lingua e cultura grecanica salentina;  

n. 1 esperto di musica popolare grecanica salentina. 

 

Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 

progetto con personale interno, che nel sito web e all’albo on line dell’Istituto un successivo avviso 

di selezione per il reperimento delle stesse figure rivolto ad altre istituzioni scolastiche o ad esperti 

esterni;  

Detto avviso sarà anche trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Lecce.  

 

 

                                                                                                         F.to digitalmente  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                               Prof.ssa Enrica SARACINO 
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