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 Prot.n. 1239/IV-5 DEL 26/02/20198 Partinico,   All’albo   OGGETTO: Decreto di pubblicazione Graduatoria definitiva conversatore madrelingua inglese e francese. IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa che prevede lo svolgimento di attività a favore degli alunni con l’apporto di esperti conversatori di madrelingua inglese e francese finalizzate al conseguimento di certificazioni linguistiche; VISTO il programma annuale dell’e.f. 2019; VISTI i criteri di selezione degli esperti esterni/ interni necessari alla realizzazione di progetti extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa deliberati dal Collegio dei docenti in data 21/01/2019 e dal Consiglio d’Istituto in data 22/01/2019 VERIFICATO che non operano nell’istituto docenti di madrelingua inglese e francese; CONSIDERATO che gli artt. 44 e 45 del D.A. del 28 dicembre 2018 n. 7753 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa secondo quanto deliberato nel PTOF; VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura ad evidenza pubblica, professionisti esterni a cui conferire l’incarico di “conversatore di madrelingua inglese e francese”;  PRESO atto che la spesa del progetto è interamente finanziata dal contributo volontario delle famiglie;  RICHIAMATA la Determinazione a contrarre del dirigente scolastico prot. n. 479/IV-5 del 25/01/2019; ESAMINATE le domande di partecipazione alla selezione pervenute ed effettuata la valutazione dei titoli posseduti da ciascun aspirante; CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 19/02/2019 prot. 1038/V-1; DECRETA: è pubblicata all’albo la graduatoria definitiva allegata per l’individuazione di n. 1 esperto conversatore di madrelingua inglese e di n.1 esperto conversatore madrelingua francese da impegnare in attività a favore degli alunni finalizzate al conseguimento di certificazioni linguistiche, che di seguito si allegano 



Graduatoria provvisoria Esperto conversatore di madrelingua inglese   N.  Cognome e nome Titolo accesso Esperienze documentabili Attività docenza Totale 1 JONI TICKET * No lingua madre 0 0 0 *non viene individuato in quanto privo di titolo di accesso    Graduatoria provvisoria Esperto conversatore di madrelingua francese   N.  Cognome e nome Titolo accesso Esperienze documentabili Attività docenza Totale 1 MARIE NODALE 15 2 0 17 2 ELEONORA POLIZZI DELALAY * No lingua madre 0 0 0 *non viene individuato in quanto privo di titolo di accesso   Il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Luisa Randazzo Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i  


