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ALBO PRETORIO ON-LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE DI ESPERTI PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022, rimodulato ed adattato per l'a.s. 2020/21 e 2021/22, da
parte del Collegio dei docenti in data 03/12/2020 e del Consiglio di Istituto in data 18/12/2020 con
delibera 57/2019-2022
VISTA in particolare la sezione relativa all’Ampliamento dell’offerta formativa, in cui sono
previsti Corsi per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche: Trinity e Cambridge (Pet, First)
VISTA la propria circolare prot. 6848 del 30/12/2020 per l’individuazione degli alunni
frequentanti le classi prime interessati alla partecipazione al corso Trinity per il conseguimento del
grade 5/6, della durata di 30 ore
VISTA la propria circolare prot. 6695 del 23/12/2020 per l’individuazione degli alunni
frequentanti le classi seconde interessati alla partecipazione al corso Pet, della durata di 60 ore
CONSIDERATA la necessità di selezionare esperti per avviare le attività didattiche
VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in servizio
presso l’istituzione scolastica
VISTO il proprio avviso pubblico del 15.01.2021 prot. 390/07-03, inerente una procedura
selettiva, per titoli, per il conferimento di incarichi di docenza a esperti esterni madrelingua per la
realizzazione di corsi di potenziamento della lingua inglese, rivolti agli alunni del liceo classico
"Tasso” di Salerno
VSTO il Verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
GRADUATORIA PROVVISORIA
Progr.
1
2

Esperto
Adduono Marianna
Poppiti Anna Jennifer

Punteggio complessivamente attribuito
91
87

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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