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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI MADREL INGUA INGLESE  

a.s. 2014/2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il P.O.F. a.s. 2014/2015 così come deliberato dagli Organi Collegiali; 
 
VISTO il D.I. nr. 44/2001, in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipulazione di contratti 

di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 
sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 
l’avvio dell’autonomia scolastica ; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire 

contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
CONSIDERATO che tali prestazioni sono di natura temporanea ed altamente qualificata; 
 
CONSIDERATO che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti 

occorrenti per l’assunzione di tale incarico; 
 
VISTO  il bando di selezione pubblica prot. 6710-B17 del 20/11/2014; 
 
VISTE le domande pervenute entro la data del 13/12/2014 da quanti, avendone titolo, si sono 

resi disponibili a ricoprire gli  incarichi ; 
 
VISTO  il verbale della commissione del 30/12/2014 con il quale si è proceduto 

all’approvazione delle graduatorie  definitive degli esperti; 
 

  
DECRETA  

 
E’ emanata la seguente GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI MADRELINGUA INGLESE : 
 



 
Cognome Nome  TITOLI DI STUDIO TITOLI PROFESSIONALI TOTALE 

  Laurea 
vecchio 
ordinamen
to o 
quinquenn
ale 

Laurea 
triennale 
(nuovo 
ordinamento
) (si valuta 
solo in 
assenza di 
laurea 
quinquennal
e o vecchio 
ordinamento
) 

 Pregressa 
collaborazion
e con l’Istituto 
per progetti di 
formazione 
docenti/alunni 

Conduzione 
di 
laboratori/pe
rcorsi 
formativi di 
lingua 
inglese  nella 
scuola 
primaria 

Punti 5 per 
ogni 
laboratorio/p
ercorso 
formativo  

 

 Conduzio
ne di 
laboratori
/percorsi 
formativi 
di lingua 
inglese in 
altri 
ordini di 
scuola 

 

  punti 3 
per ogni 
laurea 
 

punti  2 per 
ogni laurea 
 

punti  3 per 
ogni 
collaborazione 
 

Punti 3 per 
ogni 
laboratorio 

 

Lops Pasqua 
Adriana 

   35 102 137 

Abooyee Silambal    12 10   22 
Stevanus Mark 3    10  3 16 
Stevanus Denise  2   10  3 15 
 
 
 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna: 

1- Sul sito della scuola all’indirizzo www.icverdicafaro.gov.it /amministrazione trasparente/ bandi di concorso 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 


