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Verbale n. l- della commissione tecnica candidature avviso selezione esperti progetto CambridgePotenziamento linguistico.
ll giorno 26 ottobre alle ore L2,3O, nei locali dell'ufficio del DS del Liceo Classico di Vibo Valentia si
è riunita la commissione costituita dal Dirigente Scolastico lng. Suppa Raffaele, la Prof.ssa Morelli
Carmela e la Dsga Cugliari Caterina con nomina prot. n.7039 del25/0912019, per la valutazione
delle candidature pervenute a seguito dell'awiso prot. n. 6698 del L2/O9/2Ot9, finalizzato
all'individuazione di personale esterno in qualità di docenti di madrelingua inglese o diplomati e
laureati in paese anglofono da utilizzare per la realizzazione del progetto Cambridge
potenziamento linguistico.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, funge da segretario la Prof.ssa Morelli Carmela

Analizzate le istanze delle interessate pervenute entro itermini previsti dal bando;
Considerati i criteri per la valutazione comparativa dei curricula per l'attribuzione degli incarichi, di
cui al suddetto bando;
Tenuto conto delle norme riguardanti la trasparenza degli atti amministrativi, di cui alla legge
241,/go e successive modifiche ed integrazioni e di quelle riguardanti la tutela della privacy
contenuto nel codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo n. t96l2OO3.
Decreta la pubblicazione in data odierna, all'albo on line, di questa lstituzione Scolastica e sul sito
web della scuola delle seguenti graduatorie provvisorie secondo valutazione in ordine degli
aspiranti del suddetto incarico

POTENZTAMENTO LINGUISTICO
PROFILO A
1

2
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4

Punti 84
Punti 82
Punti 59
Punti 57

Donato Caterina
Mander Carol Ja
Chiarini Nicolette
Tomlinson Jordan Russell

LTCEO CAMBRIDGE
PROFTLO B (BIOLOGIA) (30 ORE)
1

Mander Carol Jayne

Punti 82

1

PROFTLO D (BTOLOGTA) (50 ORE)
Punti

Raso Cinzia

53

PROFTLO E (MATEMATICA) (s0 ORE)
1

Punti 84

Donato Caterina

Alle ore 13,00 la seduta viene sciolta e viene redatto il presente verbale.
Avverso la presente graduatoria sarà possibile presentare ricorso motivato al Dirigente
Scolastico entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione da presentare a questa scuola
all'ufficio di protocollo o a mezzo pec.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi pervenuti entro i termini previsti, si
procederà al la pubb I ic azione della graduatoria defi nitiva.
I lavori della commissione terminano alle ore 13,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
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La commissione:

Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Suppa
Prof .ssa

Morelli Carmela

Dsga Caterina Cugliari
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