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Como, 22 settembre 2016
-

Albo Istituto
Sito Web Istituto

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL
BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA
INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – a.s. 2016/17
LA
-

-

-

DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.I. 44/2001 artt. 32 e 40;
CONSIDERATO che non sono reperibili all’interno dell’Istituzione Scolastica
personale con prestazioni professionali specialistiche;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 approvato con delibera
Collegio docenti n. 5 del 29 giugno 2016;
VISTO il proprio bando prot n. 3844/C14a del 25/08/2016 per il reclutamento di
n. 1 esperto esterno di madrelingua inglese nella scuola secondaria di I grado –
a.s. 2016/17;
VISTE le risultanze dei lavori della Commissione convocata in data 15/09/2016
finalizzata alla valutazione dei curricola pervenuti nei termini del bando da parte
degli aspiranti docenti in qualità di esperti esterni di madrelingua inglese;
RITENUTO sulla base degli atti della Commissione, di dover procedere alla
approvazione della graduatoria e alla relativa Aggiudicazione provvisoria;
DETERMINA

-

di approvare la graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione come di
seguito specificata:
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

Lynch Marie Christine

35 punti

Harris Zena Elisabeth

-

Non si procede a valutazione per
documentazione incompleta

di affidare, in via provvisoria, l’incarico di esperto esterno di madrelingua Inglese
a.s. 2016/2017 alla Sig.ra Lynch Marie Christine.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo indirizzato al Dirigente
Scolastico entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi alla data odierna di affissione
dello stesso all’Albo e al Sito Web d’Istituto. Eventuali reclami dovranno pervenire in
forma scritta tramite PEC: coic845005@pec.istruzione.it o all’indirizzo Istituto
Comprensivo COMO BORGOVICO Via Borgovico, 193- 22100 Como (scadenza reclamo
ore 13.00 del 29 settembre 2016). Non farà fede il timbro postale. Trascorso tale
termine, in assenza di reclami, il predetto provvedimento sarà considerato definitivo e
potrà essere impugnata attraverso il ricorso al TAR, entro 60 giorni, o in alternativa al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data in cui l’atto è definitivo.

