
>pei

Ministero deiristaGdoi», delTUnlutofta e detta Kesrca
DTpartTcnenta pcf In Program iiwrfone
DTreztone Generale per fnterventl In fnatcrta di edffizfo
Kotetfea, per to KMtìwodcl forali strutturai! per
ITstrinSone e per fwnovazion
URÌdo(V

UNIONE EUROPEA MIUR

PER U SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSfc-FBR)

DIREZIONE DIDA TTICA STA TALE II CIRCOLO
Via Roma 77-80038 Famigliano d'Arco tfV/Jjbistretto scolastico n.31 Cod. Fise.: 93053360637

Codice mecc.: NAEE3580Q9Tel./ Fax 081 3177300-Cell. 3777098514
e-maih naee358009@istruzione.ìt

PEC naee3580Q9@pec.istruzìone.ìt sito web; www.secondocircolopamigliano.eu

Prot. 1879/B18 Pomigliano d'Arco, (M/04/2016

PUBBLICAZIONE GRADUA TORI A
PROVVISORIA PER RICERCA ESPERTO

MADRELINGUA INGLESE
Anno Scolastico 2Q15/2Q16

II presente atto sostituisce ed integra quello pubblicato in data 25/03/2016 prot. n.
1755/B18 per mero errore materiale

La Dirigente Scolastica
Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali

sulla gestione ammìnistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e
integrazioni;

Vista la Circ, del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; /.
Visto il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
Visto l'art. 7, e. 6 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Vista la L. 248/2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto ali1 evasione fiscale";

Visto il decreto di approvazione prot. n. 0001253 del 20/11/2015 della graduatoria progetti
CUL relative all'avviso pubblico MIUR del 23/09/2015 - Progetta e produzioni di
materiali digitali delle reti di Istituti scolastici del 1 e 2 ciclo ( E-CLIL primo ciclo)

Considerata l'iscrizione in bilancio del Progetto nella seduta del Consiglio di Circolo delibera n°
43 del 2/03/2016;

Tenuto conto che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario avvalersi delle
prestazioni professionali qualificate di un Esperto Madrelingua Inglese con competenze
certificate nelle suddette materie, per l'attività di docenze per le sei scuole della rete n Art and
landscape", appurato che non vi sono competenze interne per lo svolgimento di tale incarico;
Visto l'avviso dì selezione per l'individuazione di esperti prot. 1222/B18 del 04/03/2016 andato



deserto e prorogato al 18/03/2016 prot 1438/B18 del 12/03/2016;
Vista la sola istanza pervenuta nei termini stabiliti;
Visti i punteggi attribuiti in base ai criterì fissati nell'avviso suddetto;

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria prowisoria per l'individuazione di un Esperto Madrelingua
Inglese, il presente atto sostituisce ed integra quello pubblicato in data 25/03/2016 prot. n.
1755/B18 per mero errore materiale:

Mominativo

Cavuoto (Siuseppina del
British Institutes di
Noia

Tot. punti 33

Titoli culturali
Certificazioni
linguistiche

10

Esperienze
formative
pregresse

18

Congruità del
sreventive
finanziario

5

La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del sito della
scuola.
Essendo, quella del British Institutes di Noia, l'unica candidatura pervenuta, si procede all'aggiudicazione
definitiva.
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