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Prot. n. 3332/04-05 Ginosa

A     GALLO ANGELA

Al Sito web dell'Istituto (sez.Trasparenza e Albo

Pretorio) SEDE

OGGETTO: DECRETO di aggiudicazione definitiva  relativo al Bando di selezione docenti di madrelingua inglese

VISTA la Legge 107/15 commi 7-9;

VISTO l'art. 40 del D.I. n°44 del 01/02/2001 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 l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n°59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999: "Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Circolare n°2/11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di collaborazioni esterne);

TENUTO CONTOche il PTOF di questa Istituzione Scolastica, approvato con delibera 25 dal Consiglio di Istituto del 26/10/2017, 

prevede la realizzazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa con madre lingua inglese per gli alunni di V 

primaria e di III secondaria;

CONSIDERATO che nell'organico di questa scuola non è presente tale figura professionale;

VISTO il proprio avviso 

VISTE le istanze pervenute entro il termine di scadenza;

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione dei titoli;

    

Vista e la pubblicazione dello stesso all'albo web della scuola;

RILEVATO che è pervenuta solamente una candidatura

l'aggiudicazione definitiva per il Bando di Selezione per docenti di madrelingua inglese esperti in preparazione

 Certificazione Cambridge alla docente GALLO ANGELA

CANDIDATO PUNTI

Gallo Angela

Docenza in corsi di inglese rivolti a studenti

di sc. Primaria e/o secondaria 1° grado 30 30

organizzati da istituzioni scolastiche

Docenza in corsi di inglese rivolti a studenti

di sc. Primaria e/o secondaria 1° grado 10 10

organizzati da enti accreditati

Docenza in corsi di inglese rivolti a studenti

           di sc. Secondaria di 2° grado o ad adulti

organizzati da istituzioni scolastiche o enti accreditati

Il presente provvedimento è reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto

www.scuolacalo.gov.it. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Prof.ssa Marianna GALLI

Firma autografa del responsabile sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3 co.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39.
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