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VERBALE GRADIATORIA DEFINTTTVA

della commissione tecnica candidature al"yiso selezione espeÉi per i corsi di Potenzismento
Linguistico e per i corsi Cambridge di Maths and Biologr

ll giomo 13/10/2021Ottobre alle ore 13.15, nei locali dell'uffrcio del DS del Liceo Classico di Vibo
Valentia si è riunita la commissione costituita dal Dirigente Scolastico Ing. Suppe Raffaele, la Prof.ssa
Teresa Cavalieri e la Dsga Greco Marcella con nomina prot. n.10189 de| 0711012021, par la
valutazione delle candidature pervenute a seguito dell'awiso prot. n. 9910 del2E/09 /2021, fin^li7:lto
all'individuazione di personale estemo in qualità di docenti di madrelingua inglese o diplomati e

laureati in paese anglofono da ttllizzate per la realizzazione del progetto Cambridge potenziamento
linguistico.

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, fi-rnge da segretario la DSGA Greco Marcella.
La Commissione:
Analizzate le istanze degli interessati pervenute entro i termini ptevisti dal bando;
Preso etto della domanda del sig. Tomlinson Jordan presentata oltre i termini con prot, n" 10196 del
0711012021:
Considereto che per il modulo Profilo A le candidature pervenute entro i termini son insufficienti
all'espletamento del modulo A;
Considerati i criteri per la valutazione comparativa dei curricula per l'attribuzione degli incarichi, di
cui al suddetto bando;
Tenuto conto delle norme riguardantilatrasparenza degli atti amministrativi, di cui alla le gge Z4ll90
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. 19612003;
Considerato che alla data di scadenza graduatoria prowisoria prot. 10244 ClZ3 del 08/10i2021, non sono
pervonuti ricorsi:

Decreta
la pubblicazione all'albo on line, di questa lstituzione Scolastica e sul sito web della scuola delle
seguenti graduatorie definitive secondo valutazione in ordine degli aspiranti del suddetto incarico

PROFILO A
KEY(60 ore), PET(60 ore) ,FCE(60 ore), ADVANCED(60 ore), PROFICIENCYTIELS (60

ore

POTENZITAMENTO LINGUISTICO





1 Mander Carol Jayne 82
2 72
J Tomlinson Jorda-n 71

4 Nahal Elham 65

LICEO CAMBRIDGE

PROFILO B (biologia 30 ore)
1 Mander Carol Jayne 82

2 Nahal Elham 65

PROFILO C (matematica 30 ore)
i Caterina Donato 92

PROFILO D IGCSE biolo 50 ore
6s

I lavori delia Commissione terminano alle ore 13:30'

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione:

Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele SuPPa

Prof .ssa Teresa Cavalieri

Nahal Elham1

92
PROFILO E matematica 50 ore

Caterina Donato1

Dsga Greco Marcella

Chiarini Nicolette


