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Bari 22/12/2017
All’Albo pretorio del
Sito Web: www.donmilanibari.it
Pubblicazione Graduatoria Provvisoria
per la selezione di esperto madrelingua
progetto POF “Lettorato di Lingua Inglese”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO:

il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO:
il Piano triennale dell’offerta formativa;
VISTO:
il programma Annuale 2017;
VISTA:
la necessità di attivare nel secondo quadrimestre del corrente a.s. nel periodo febbraiomaggio 2018 il progetto “Lettorato lingua inglese”;
VISTA
l’assenza di personale interno madrelingua inglese;
VISTO:
il bando pubblico per la selezione di esperti nell’ambito del progetto POF
“Lettorato di Lingua Inglese” prot.n. 6331/B32 del 06/12/2017;
VISTE:
le candidature pervenute nei termini previsti dal bando;
VISTA:
la candidatura di n. 1 esperto, inviata dall’Istituto “Benjamin Franklin” sito a Bitonto,
assunta a prot. n. 6592/B32 del 20/12/2017 e non valutata in quanto l’attività negoziale
posta in essere dall’istituzione scolastica con la pubblicazione di un bando di selezione
pubblica era rivolta al reclutamento di esperti esterni con i quali sottoscrivere contratti di
collaborazione e non avvio di gara per l’acquisto di beni o servizi da affidare ad
associazioni/istituti/scuole private di formazione;
ANALIZZATA: l’unica istanza pervenuta e rispondente ai criteri previsti dal bando pubblicato con avviso
prot.n.6331/B32 del 06/12/2017;
DECRETA
di approvare la seguente graduatoria provvisoria che fa parte integrante del presente decreto:
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Posizione
graduatoria
1

Cognome Nome
Esperti
STRIPPOLI Bianca Maria Mina

Punteggio
Formazione
30

Punteggio
Attività Professionale
20

Totale
Generale
50

DISPONE
La pubblicazione, in data odierna, del presente decreto all’albo pretorio della scuola sul sito internet
www.donmilanibari.gov.it sezione pubblicità legale –Axios – Albo Pretorio.
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro le ore 12.00 del giorno
05/01/2018.
Dopo l’esame di eventuali reclami si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
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