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Prot. n. 0000648/IV.5                                          Bova Marina 28/01/2019 
 
 

All’albo on-line 
 

Amministrazione Trasparente-Bandi e Gare  
 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA di cui all’avviso pubblico per la 

selezione di n. 4 docenti esperti di madrelingua inglese Prot.  0007226/IV.5 del 21/12/2018 e la 

proroga prot. n. 0000230/IV.5 del 11/01/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 40 del D. I. n. 44/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera 

con   esperti per   particolari   attività   ed   insegnamenti, per   sperimentazioni   didattiche   ed 

ordinamentali e per l'ampliamento dell'Offerta formativa; 

 

VISTO Il D. lgvo 165/2001 e smi; 

 

VISTO l’atto d’indirizzo del dirigente scolastico per l’elaborazione del PTOF; 

 

VISTO il PTOF 2016-2019 approvato dai competenti OO.CC. nell’ambito del quale è previsto 

il potenziamento dell’apprendimento della lingua Inglese; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto è accreditato come centro di certificazione TRINITY; 

 

VISTE le delibere dei competenti OO.CC. che hanno confermato i progetti inseriti nel PTOF 

tra i quali il corso di certificazione di lingua Inglese con certificazione Trinity ; 

 

VISTE le istanze presentate dai genitori degli alunni n. 76 complessivamente per il Grade 1; 

Grade 2, Grade 3 e Grade 4 

 

VISTO il regolamento d'istituto per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti 

esterni al sensi dell'art. 40 d.l. n. 44 del 1-02-2001 deliberato dal consiglio di istituto nella 

seduta del 13/02/2016 verbale n. 6 delibera n. 29; 

 

VISTA la Circolare n.2 dell'11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica; 

 

VISTA la determina dirigenziale Prot.  0007222/IV.5 del 21/12/2018 per l’avvio delle 

procedure di selezione Esperti madrelingua inglese 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto non sono presenti le professionalità 

richieste all’ interno di questa istituzione scolastica;  

 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di n.  docenti esperti di madrelingua inglese Prot.  

0007226/IV.5 del 21/12/2018 e la proroga prot. n. 0000230/IV.5 del 11/01/2019; 

 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

 

 

DECRETA  

la pubblicazione in data odierna all’albo on line dell’Istituto e sul Sito Web 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it nell’apposita sezione di pubblicità legale, le seguenti 

graduatorie: 

 

GRADUATORIA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 PEDULLA’ MICHELLE 31 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. Decorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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