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Oggetto: Graduatoria Provvisoria - Avviso per il reperimento di esperto esterno docente 

madrelingua inglese classi Cambridge International 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 e in particolare gli articoli 43-45, 

che disciplinano l'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA  la delibera n. 64 del 21 febbraio 2019 del Consiglio di Istituto relativa al 

“Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi ecc.” 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  che la nostra istituzione scolastica ha ottenuto da Cambridge 

International Assessment, in data 6 Febbraio 2019, l’autorizzazione ad 

accedere al circuito delle Cambridge International Schools e a offrire 

corsi nel quadro del programma “Lower Secondary Cambridge”; 

VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 21 Febbraio 2019; 

CONSIDERATO che per l'a.s. 2020/21 si rende necessario procedere all'individuazione 

dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d'opera per la 

realizzazione dei corsi di lingua Inglese da realizzare per n. 3 classi p; 

CONSIDERATO che presso l'Istituto non è possibile reperire personale docente 

provvisto dei requisiti specifici richiesti 

VISTO l’Avviso per la selezione di esperti esterni docenti madrelingua inglese classi: 

Cambridge International del 16/10/2020 prot. nr. 2815;, 

       ESAMINATE e VALUTATE le istanze pervenute nei tempi e modi previsti 

dell’avviso 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna 23 Ottobre 2020 sul sito WEB di questa istituzione scolastica 

www.scuolapadrepioaltamura.edu.it della GRADUATORIA PROVVISORIA per il reclutamento per titoli 

comparitivi di esperto  madrelingua Inglese: 

 

COGNOME e NOME Totale 

PROF.SSA CONCA MARIA                 74 

PROF.SSA WILLIAMS JENNIFER ANNE 69 

PROF.SSA COLAMONACO 

MARIATERESA 

63 
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PROF.SSA TIZIANA RONCO 63 

PROF.  MARK ANDRE’ EDWARDS 62 

PROF.   JAKE ROBERT BARNES 62 

PROF.SSA SIUDA AGNIESZKA JOANNA 45 

 

N. B.  Nella Tabella di autovalutazione dei titoli, nei  TITOLI DI STUDIO  il punteggio relativo al punto 3 

(Diploma attinente all’attività richiesta) come espressamente indicato nella tabella,  è alternativo alla Laurea, e 

non può pertanto essere sommato a quello di Laurea, se presente. 

 

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali 

ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico  

   prof. Claudio Crapis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.gs. n. 39/1993 


