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Prot. Vedi Segnatura

Foligno, 23/11/2018
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE
PROGETTO “LABORATORIO DI INGLESE”
A.S. 2018/2019
SCUOLA INFANZIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale 2018;
VISTA
delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 21.11.2016, con la quale è stato approvato il PTOF 20162019;
VISTA
la propria Determina Prot. 3094 del 31/10/2018 reclutamento di un esperto esterno per lo
svolgimento delle attività inerenti la realizzazione del “Progetto Laboratorio di Inglese” destinato agli
Alunni della scuola infanzia di Budino e Maceratola;
VISTO
il proprio provvedimento di indizione dell’avviso Pubblico prot. n. 3095 del 31/10/2018;
PRESO ATTO entro i termini prescritti dall’Avviso sono pervenute due istanze;
VISTO
il verbale della Commissione Valutazione delle istanze redatto in data 23/11/2018 prot. n. 3461/C24;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
DISPONE
la pubblicazione all’Albo, in data odierna, della graduatoria provvisoria predisposta per la selezione di un esperto
esterno per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione del “Progetto Laboratorio di Inglese” destinato agli
Alunni della scuola infanzia di Budino e Maceratola;
1) Willis Helen
Punti 21
2) Bowling Tèmimé
Punti 16
Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo, al Dirigente Scolastico, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla
data di pubblicazione. Il presente atto è pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo :https://gentilefoligno.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Zuccarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 8 c. 2 D.L.gs n. 39/93

