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Prot n. e data ( vedi segnatura)
All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA per l’affidamento dell’ incarico di Esperto
Madrelingua Lettorato Inglese Infanzia Appignano e Montefano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’ avviso Prot. n. 14/C14 del 02/01/2020 per l’affidamento dell’incarico di Esperto
Madrelingua Lettorato Inglese Infanzia Appignano e Montefano;
VISTO il verbale del’esame delle offerte ed attribuzione dei punteggi della Commissione Prot. n. 1539/C14
del 11/02/2020;
DETERMINA
La pubblicazione della Graduatoria provvisoria:
PARAMETRI

YOLANDE NGUYEN
DUONG

Altra Laurea magistrale/specialistica oltre quella
richiesta

/

Possesso di altri titoli specifici afferenti la
tipologia di intervento (es. Master, dottorato)

/

Esperienze lavorative nel settore
pubblico (Ist. Scolastiche) di pertinenza dell’incarico
Esperienze lavorative nel settore
privato di pertinenza dell’incarico
Possesso della qualifica CELTA (inglese)
Certificazione CELTA
-certificazione coerente con il “Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno
degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente
Offerta economica
Totale

15
15

/

/
30
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1) Di dare atto che tutta la documentazione inerente l’avviso pubblico è depositata presso questo
Istituto scolastico;
2) Di

pubblicare

il

giorno

11/02/2020

il

presente

provvedimento

sul

sito

www.icdellarobbia.edu.it; albo /nuvola
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo online della scuola.
Decorsi i termini sopra indicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula del
contratto con l’avente diritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Maria Greco
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