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Roma, 13/10/2017
Prot.8237

All’albo d’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
Agli atti

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
OGGETTO: Bando di gara a seguito di avviso pubblico per la selezione di docenti esperti esterni madrelingua /
bilingue inglese per la preparazione degli studenti agli esami ESOL (K.E.T., P.E.T., F.C.E, e C.A.E)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia;
Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n°50 e il correttivo D.lgs 56/2017;
VISTO l’avviso, avente prot. n.7946/G1, per la selezione di di docenti Esperti esterni madrelingua / bilingue
inglese per garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e sperimentazione e per la preparazione agli esami ESOL (K.E.T., P.E.T., F.C.E, e C.A.E);
VISTO il decreto di nomina della commissione di valutazione, prot. 8236 del 13/10/2017, e considerato il verbale
di apertura delle buste e di valutazione delle offerte pervenute;
DECRETA
la pubblicazione in data odierna, 14/10/2017 la seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento di n.4
esperti esterni di madrelingua / bilingue inglese per la preparazione degli studenti agli esami ESOL (K.E.T., P.E.T.,
F.C.E, e C.A.E)

ISTITUTO TECNICO AGRARIO
“G. GARIBALDI”
VIA ARDEATINA, 524 – 00178 ROMA
Tel. 06/121127240 - Fax 06/5033124 - E-mail: rmta070005@istruzione.it
Sito web: www.itasgaribaldi-roma.gov.it

Cognome e nome
Lewis Simon Graham
Michele Micocci
Raha Shirazi
Jennifer Ginevra

Totali punti
96
53
38
32

A partire da tale data gli interessati possono produrre reclamo scritto, motivato, al Dirigente Scolastico. Il termine
ultimo per i reclami è venerdì 27/10/2017, in mancanza dei quali, la graduatoria diventa definitiva e questa
Istituzione Scolastica procederà alla stipula dei contratti al fine di dare avvio alle attività formative.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

