Scuola Sec. 1°
Grado
sedi di Galatina e
Collemeto
Scuola Primaria
sedi di Galatina e
Collemeto
Scuola dell’Infanzia
sedi di Galatina e
Collemeto

ISTITUTO COMPRENSIVO

POLO 1
Piazza F. Cesari, 14 – 73013 GALATINA (LE)
Cod. fiscale: 80010870758
Tel.0836566035 Fax 0836564207
e-mail: leic887006@istruzione.it – pec: leic887006@pec.istruzione.it
www.primopologalatina.gov.it

Galatina, 20/03/2018
All’Albo dell’Istituto – SEDE
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Esperti esterni Progetto Cambridge
STARTERS E KET

Il Dirigente Scolastico
Visto il proprio bando di selezione prot. n. 1649/C09 del 03/03/2018 relativi all’individuazione di
esperti esterni per la realizzazione dei progetti Cambridge;
Viste le domande pervenute entro le ore 13,00 del 16/03/2018;
Visti gli esiti degli esami della valutazione dei curricula da parte del gruppo operativo di progetto;
Visto che gli interventi progettuali, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, prevedono
particolari attività di insegnamento e competenze specifiche;
CONSIDERATA la necessità di attuare i progetti per la certificazione in Lingua Inglese, inseriti nel POF
2017/2018;
CONSIDERATO che il progetto CAMBRIDGE prevede n. 15 ore di formazione da effettuare con un
esperto di madrelingua inglese, selezionato con procedura ad evidenza pubblica, e la certificazione
CAMBRIDGE STARTERS nella Scuola Primaria;
CONSIDERATO che il progetto CAMBRIDGE prevede n. 15 ore di formazione da effettuare con un
esperto di madrelingua inglese, selezionato con procedura ad evidenza pubblica, e la certificazione
CAMBRIDGE KET nella Scuola Secondaria di 1° Grado;
Visto che per l’attuazione degli interventi progettuali, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, si rende necessario avvalersi di n. 2 figure esterne all’istituzione scolastica aventi competenze
specifiche;
Visto che sono stati valutati i curricula pervenuti, si è proceduto alla formulazione della graduatoria;
SENTITO il parere del Direttore S.G.A.;
DECRETA

la pubblicazione delle graduatorie Provvisorie in allegato al presente decreto.

Firmato digitalmente da Anna
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonica
Anna
ND: cn=Anna Antonica, o=I.C. Polo 1
Dott.ssa Anna ANTONICA
Galatina, ou=LEIC887006,

Antonica

Pagina 1 di 1

email=leic887006@istruzione.it, c=IT
Data: 2018.03.20 15:45:27 +01'00'

