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Al Sito WEB \ Avvisi \ Amministrazione Trasparente \ Bandi di gara e contratti 

Alla Scuola Capofila di Rete I.C. “Catanoso – De Gasperi” di Reggio Calabria  

Agli Albi dei Comuni di Torano Castello, San Martino di Finita e Cerzeto 

Al DSGA \ Agli Atti 

 
Oggetto: Determina dirigenziale di riapertura dei termini di adesione all’Avviso prot. n. 5024 del 22/11/2019 di 
selezione pubblica per soli titoli rivolto al personale interno e, in subordine, esterno, finalizzato alla selezione e al 
reclutamento di personale docente esperto in lingua Arbereshe, in riferimento all’Avviso 
MIUR.AOODGOSV.REGISTROUFFICIALE(U).0010386.25-06-2018 - Lingue minoritarie L. 482/99, per la realizzazione del 
progetto “Connessioni etnolinguistiche. Dialogo tra Grecanico ed Arbereshe”. 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il proprio precedente avviso pubblico prot. n. 5024 del 22/11/2019 citato in oggetto, che si richiama quale parte 
integrante del presente atto; 

 
PRESO ATTO  della procedura di aggiudicazione provvisoria e definitiva dell’avviso n. 5024/2019 conclusa con la 

pubblicazione della graduatoria definitiva n. 56 dell’08/01/2020 allegata al Decreto di comunicazione 
prot. n. 57 dell’08/01/2020; 

 
CONSIDERATO  che nelle more del perfezionamento del contratto all’esperta esterna, individuata quale unica candidata 

aderente all’avviso n. 5024/2019, l’emergenza pandemica da Covid-19 determinava l’impossibilità di 
svolgere le attività formative; 

 
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta da parte della Scuola Capofila di Rete di possibilità di completamento 

delle attività formative del progetto nell’a.s. 2020/2021, anche a distanza; 
 
PRESO ATTO  della comunicazione di rinuncia all’assunzione dell’incarico inoltrata in data 24/02/2021 a questa 

istituzione scolastica da parte dell’esperta esterna individuata, acquisita in pari data al protocollo 
scolastico con n. 815;  

 
RILEVATA l’esigenza di procedere in via d’urgenza, a seguito di rinuncia dell’esperta esterna individuata in 

precedenza ed in considerazione dell’esigenza di erogazione delle attività formative nel termine del 
30/06/2021; 

 
DETERMINA 

 
la riapertura dei termini di partecipazione all’avviso prot. n. 5024 del 22/11/2019, trasmesso in allegato, che si intende 
integralmente richiamato nelle premesse e rispetto ai criteri di valutazione ed aggiornato unicamente in relazione alle 
modalità ed ai termini di inoltro delle candidature, nonché al cronoprogramma della procedura di aggiudicazione e di 
svolgimento delle attività formative in presenza o a distanza; 
 
la trasmissione dell’avviso aggiornato prot. n. 833 del 26/02/2021, in allegato alla presente determina. 

 

Torano Castello 26 02 2021 PROT.   832 
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La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI)  

 

Allegati: 

Allegato A _ Avviso   

Modello A 

Modello B 

Modello C 
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