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All’Albo sito web dell’Istituzione 

Scolastica Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto di rettifica graduatoria di merito per l’affidamento dell’incarico di n. 1 

Esperto Esterno in lingua inglese per la realizzazione del progetto “Lingua inglese 

nella scuola dell’Infanzia A.S. 2018/19” . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO l’art 21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 

• VISTO il D.P.R. n.275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

• VISTO l’art. 53 del D.Lgs 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 

 

• VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato all’Istruzione ed alla Formazione 

Professionale di concerto con l’Assessorato all’Economia della Regione Siciliana, recante 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 

statali; 

 

• VISTO il vigente regolamento del Consiglio di Istituto per la disciplina degli incarichi e dei 

contratti di prestazione d’opera, con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, 

deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 03/02/2017 

 

• VISTA la Determina dirigenziale di selezione per conferimento incarico ad esperto esterno per 

“Progetto lingua inglese a.s. 2018/19 rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituzione 

scolastica” - prot.n. 802 del 04/02/2019; 

 

•   VISTO l’avviso di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 esperto esterno in lingua inglese, 

per la   realizzazione del progetto “Lingua inglese nella scuola dell'Infanzia A.S. 2018/19”, prot.n. 

803 del  04/02/2019; 

 

• PRESO ATTO che entro termine di presentazione previsto dall’avviso prot.n. 803 

del 04/02/2019  per il giorno 15/02/2019, sono pervenute n. 4 domande di 

partecipazione;  

 

 

• VISTA la graduatoria di merito provvisoria per l’affidamento dell’incarico di n. 1 

Esperto Esterno in lingua inglese per la realizzazione del progetto “Lingua inglese 

nella scuola dell’Infanzia A.S. 2018/19” – prot.n. 1671  del 01/03/2019;  
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• VISTO il Verbale n. 2 della Commissione, prot.n. 1723 del 05/03/2019 

 

- CONSIDERATO che è stato rilevato un errore materiale relativo all’indirizzo pec dell’Istituzione 

scolastica  indicato nell’Avviso di selezione pubblica prot. n. 803 del 04/02/2019; 

 

 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DECRETA  

           LA CORREZIONE E LA RIPUBBLICAZIONE 
 

della seguente graduatoria di merito provvisoria degli aspiranti all’incarico di Esperto esterno in 

lingua inglese, per il progetto di cui all’oggetto: 

 

 

 

 ESPERTO 

 
MALGORZATA 

ZAPOROWSKA 

ANNA 

 

ESPERTO 

 

DI TOMMASO  

DANIELA 

ESPERTO 

 

TONDOLO 

ZULLY 

 

ESPERTO 

 

GENOVESE 

MELINDA 

ESPERTO 

 

DI SANO 

DEBORAH 

 PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI 
TITOLI 

CULTURALI 
3 3 1 2 2 

ALTRI TITOLI 

VALUTABILI   
5 1 2 2 // 

ATTESTAZIONE 

CAMBRIDGE, 

TRINITY  O 

SIMILARE 

// 1 1 // // 

PROPOSTA 

PROGETTUALE  

 

5 5 5 5 5 

ABILITÀ 

COMUNICATIVE  

 

5 5 5 5 5 

TOTALE PUNTI 18 15 14 14 12 
 

Avverso la presente graduatoria di merito provvisoria gli aventi diritto  potranno 
presentare reclamo scritto al Dirigente scolastico entro e non oltre gg.  5 (cinque) 

consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale: 

www.noidellalampedusa.edu.it,  

trascorsi i quali la graduatoria diverrà definitiva. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa M. Virginia Filippetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

n. 39/1993 

http://www.noidellalampedusa.edu.it/

