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Agli atti 

Al sito web della scuola 

 

 

 

 

PROROGA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

PER IL REPERIMENTO DI SOMMINISTRATORI/ESAMINATORI 

SESSIONI ESAMI CELI 2021 – UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA, 

PUBBLICATA IN DATA 01/04/2021, PROT. 1072/U 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2019, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

- VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare l’art. 7, comma 6 e 6 bis, relativo alle procedure di selezione 

comparativa; 

- VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2022-2025 del CPIA della provincia di Teramo; 

- VISTA la Convenzione tra l’Università per Stranieri di Perugia e il CPIA della provincia di Teramo, valida fino al 

31/12/2024, prot. 3749 del 29/11/2021, sulla base della quale il CPIA della provincia di Teramo è riconosciuto come 

Centro d’esame per la diffusione e somministrazione degli esami CELI; 

- VISTA la delibera del Commissario Straordinario, n. 05 del 04/01/2023, relativa ai compensi orari per 

somministratori ed esaminatori esterni per le sessioni di esami CELI attivate nell’anno 2022-2023, e tutte le procedure 

inerenti gli esami; 

- ACCERTATO che tra i docenti interni al CPIA della provincia di Teramo non sussistono tutte le competenze e/o 

disponibilità per lo svolgimento degli esami in oggetto; 

- CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione dei contraenti cui conferire contratti di 

prestazione d’opera per la somministrazione e valutazione degli esami CELI; 

- VISTO l’Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni in possesso della qualifica di esaminatori CELI, 

pubblicato in data 23/01/2021, prot. n. 220/U;  

- VISTA la nomina della Commissione Tecnica interna per la valutazione delle candidature ai fini dell’individuazione 

di somministratori/esaminatori sessioni esami CELI 2021– Università per Stranieri di Perugia del 03/02/2021, prot. n. 

351/U del 03/02/2021; 

- VISTO il verbale della Commissione Tecnica stilato in data 05/02/2021, prot. n. 382/U del 05/02/2021  con il quale è 

stata redatta la graduatoria provvisoria, relativamente alle domande pervenute; 
- VISTO il verbale della Commissione Tecnica, prot. n. 510/U del 13/02/2021, con il quale è stata redatta la graduatoria 

definitiva; 
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- ANALIZZATA la documentazione inviata dai candidati, comprovante i titoli e le esperienze lavorative dichiarati;  

 
- VISTA la rettifica della graduatoria definitiva, prot. n. 1072/U del 01/04/2021; 

 
- CONSIDERATO il numero elevato di richieste di iscrizioni per le sessioni d’esami CELI previste nel 2023; 

 
  

DECRETA 

 

Art.1 

 

E' prorogata fino al 31 marzo 2023 la validità della Graduatoria Definitiva, come da Rettifica prot. n. 

1072/U del 01/04/2021, per il reperimento di somministratori/esaminatori esterni per le sessioni esami CELI 

nell’anno 2023, in attesa dell’emissione del nuovo bando.  

 

Art. 2 

 

Copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo e sul sito internet dell’Istituto scolastico. 

 

. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Iside Lanciaprima 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi  

                                                                                                                                              dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


