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Oggetto: Determina di approvazione della graduatoria di selezione incarico prestazione professionale
docenza a persona fisica per esperto madrelingua inglese
La Dirigente Scolastica
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii. in modo particolare gli artt. 55 e 86;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della legge 13/07/2015
n.107”;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 489/IV5 del 22/01/2021 “Procedura aperta per l’individuazione di persona
fisica per l’affidamento del servizio di docenza esperto madrelingua inglese;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 970/IV5 del 06/02/2021 con cui è stata costituita la commissione
giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice, riunitasi in data odierna, acquisito agli atti con
prot.n.1003/IV5, in cui si prende atto della valutazione delle domande pervenute;
DETERMINA
di approvare la graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice e di seguito riportata:
COGNOME E NOME CANDIDATO
GIULIANELLI ZAIRA PATRIZIA

PUNTEGGIO TITOLI
11

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla sottoscritta Dirigente scolastica entro
cinque dalla data di pubblicazione, decorsi i quali lo stesso diventa definitivo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ioletta Martelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale)

Firmato digitalmente da IOLETTA MARTELLI

