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DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI MADRELINGUA

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PROT. 9618 DEL 28/11/2018 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
ESPERTO MADRELINGUA : 1 docente madrelingua di Lingua Inglese, per attività di conversazione per le scuole
Primaria e Secondaria di I Grado; 1 docente madrelingua francese, 1 docente madrelingua spagnolo per attività di
conversazione per la scuola Secondaria diI Grado
NELL'AMBITO DEL PROGETTO “HELLO!ALO! HOLA!” elaborato dal nostro Istituto per la partecipazione al Bando
6/2018 della Fondazione CARIT.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Progetto “HELLO!ALO! HOLA!” elaborato dal nostro Istituto per la partecipazione al Bando 6/2018 della
Fondazione CARIT;
VISTA la Comunicazione CARIT prot. interno 0009147 - 14/11/2018 di delibera del contributo di Euro 6270,00
per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO il D.I. n.44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Decreto correttivo al Nuovo Codice dei Contratti”;
VISTO il Regolamento per la selezione di professionalità interne/esterne (Tutor/Esperti) approvato dal Collegio
dei Docenti con delibera n. 15 del 31 ottobre 2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 152 del 7 novembre
2017;
CONSIDERATA la necessità di reperire docenti Madrelingua per l’espletamento delle attività previste dal Progetto in
questione;
CONSIDERATO che nell’organico di questo istituto non sono presenti le figure professionali richieste;
VISTO l’Avviso prot. 9618 del 28 Novembre 2018 finalizzato al reclutamento di 1 docente madrelingua di Lingua
Inglese, per attività di conversazione per le scuole Primaria e Secondaria di I Grado; 1 docente madrelingua francese, 1
docente madrelingua spagnolo per attività di conversazione per la scuola Secondaria di I Grado, con scadenza 13
dicembre 2018;
VISTO il verbale della Commissione per la Valutazione dei titoli, riunitasi in data 17 dicembre 2018;
CONSIDERATO CHE il numero di candidature pervenute (una per ciascun corso) soddisfa il numero di figure
richieste per lo svolgimento dei corsi in premessa e che come da bando si può procedere alla designazione dei
candidati senza ulteriori adempimenti, non essendoci i presupposti per eventuali reclami;
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DECRETA

la pubblicazione all’albo online di questa Istituzione Scolastica della graduatoria definitiva degli Esperti
Madrelingua dei Corsi in premessa.

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
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