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Prot. n°107/7-1

Vittoria 09/01/2018
All’Albo pretorio on line
Al sito della scuola
Agli Atti

-

Il Dirigente scolastico
Visto l’art. 40 del D. I. 44/2001, 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;

-

Visto il Piano dell’offerta formativa, che prevede un’attività di avviamento alla conoscenza
della lingua inglese con insegnanti madrelingua – rivolti ai docenti;

-

Visto il bando per la selezione di un docente esperto esterno madre lingua inglese prot. n.
8830 del 01/12/2017

-

Visto il verbale della commissione giudicatrice delle istanze relative al suddetto bando prot.
n. 9397/4-1-17 del 20/12/2017;

-

Vista la graduatoria provvisoria, pubblicata in data 21/12/2017

-

Considerato che sono trascorsi 15 giorni previsti per la presentazione di eventuali reclami
DISPONE
la pubblicazione in data odierna, 09 gennaio 2018, all’albo e al sito www.icstraina.gov.it
della seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di un esperto esterno di lingua
inglese - corso di formazione ai percorsi linguistici di lingua inglese – rivolto ai docenti

Cognome e nome
Totale punti
1. Philippa Aquilina
32
2. Marzia Interdonato
26
3. Audrey Higgans
Esclusa mancanza requisiti di accesso*
4. Manuela Iudice
Esclusa mancanza requisiti di accesso*
* possesso di laurea conseguita in uno dei paesi in cui la lingua inglese è lingua ufficiale
Avverso la presente graduatoria, definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al
T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.
Il Dirigente scolastico
Prof. Carmelo La Porta
ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

