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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
SELEZIONE n.1 DOCENTE LINGUA INGLESE MADRELINGUA
Rif. Avviso prot.n.13/B39 del 08/01/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.40 del D.I. n.44/2001e del D.A. n.895 U.O. IX del 31/12/2001, che consente la stipula di contratti
di prestazione d’opera con esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il Regolamento di Istituto concernente i criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni,
approvato con delibera del 29/01/2014;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa che prevede un’attività di avviamento alla conoscenza della Lingua
Inglese nella scuola dell’infanzia con insegnanti madrelingua;
CONSIDERATO che per la realizzazione del sopra indicato progetto si rende necessario il ricorso ad un
esperto esterno;
VISTA la nota prot.n.614/B39 del 25/01/2018 relativa alla nomina della Commissione giudicatrice per le
istanze di candidatura presentate;
ESAMINATE e VALUTATEnelle sedute del 27/01/2018e del 03/02/2018 le istanze pervenute entro la data di
scadenza del bando – 22/01/2018 - da parte della Commissione giudicatrice costituita con nota
prot.n.614/B32 del 25/01/2018,
VISTO il decreto di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria prot.n.1200/B39 del 07/02/2018;
CONSIDERATO che non è stato presentato alcun ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro cinque
giorni dalla pubblicazione della stessa;
PRESO ATTO delle rinunce all’assegnazione dell’eventuale incarico da parte dei candidati BurmanKatherine,
O’Connor Lincoln Joseph e Palmitessa Martina, acquisite al prot.n.1330/B39 del 12/02/2018,

DISPONE
la pubblicazione all’Albo Pretorio della GRADUATORIA DEFINITIVA per l’individuazione di n.1 ESPERTO
ESTERNO MADRELINGUA di LINGUA INGLESE di cui al bando di selezione prot.n.13/B39 del 08/01/2018:
Titoli di
Abilitazione
Esperienze
n.
Candidato
Totale
Studio
insegnamento
lavorative
1

BOSCO ANNA MARIA

0

0

1

BURMAN KATHERINE

RINUNCIA all’eventuale incarico

2

O’CONNOR LINCOLN JOSEPH

RINUNCIA all’eventuale incarico

3

PALMITESSA MARTINA

RINUNCIA all’eventuale incarico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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