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Oggetto: decreto pubblicazione graduatoria definitiva esperti madrelingua inglese per progetto lettorato scuola 
primaria avviso pubblico 0000129/U del 09/01/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n.275/99; 
VISTO  il decreto legislativo 165/2001; 
VISTO il CCNL Comparto scuola; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il regolamento contrattuale di istituto 2019/20 approvato con delibera n. 7 verbale n. 2 del consiglio di 
istituto del 07/10/2019, riguardante i  criteri per attività negoziali di prestazione d’opera esperti esterni, interni 
e tutor; 
VISTO il PTOF e relativo aggiornamento a. s. 2019/20 approvato con delibera n. 1 verbale n. 3 del Consiglio di 
Istituto del 31/10/2019; 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 30/12/2019; 
VISTA la necessità di attivare nel periodo compreso tra marzo e aprile 2020 il progetto Lettorato lingua inglese 
rivolto agli alunni delle classi di scuola primaria; 
VISTO il bando pubblico per la selezione di un docente madrelingua nell’ambito del progetto PTOF “Lettorato di 
Lingua Inglese” Scuola Primaria prot.n. 0000129/U del 09/01/2020; 
VISTA l’assenza di candidature di personale interno madrelingua inglese e/o di docenti di altre istituzioni 
scolastiche; 
VISTA  l’unica candidatura pervenuta come esperto esterno all’amministrazione scolastica nei termini previsti 
dal bando; 
VALUTATI i requisiti di ammissibilità e il CV del candidato; 
VISTO il decreto dirigenziale di pubblicazione graduatoria provvisoria, nota prot. n. 0000567/U del 24/01/2020; 
VISTA l’assenza di reclami; 

 
DECRETA 

 
L’ approvazione della seguente graduatoria definitiva che fa parte integrante del presente decreto: 

 

Posizione  
graduatoria 

Cognome Nome 
Esperti 

Punteggio 
Formazione 

Punteggio 
Attività 

Professionale 

Punteggio 
autovalutazione 

candidato 

Punteggio 
Totale 

attribuito 

1      AMOROSO MARISA 20 45 75 65 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione, in data odierna, del presente decreto all’albo pretorio della scuola sul sito internet 
www.donmilanibari.it sezione pubblicità legale –Axios – Albo Pretorio. 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro i termini previsti dalla normativa vigente.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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