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Prot.n. del 19.03.2018          A tutti gli interessati 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per individuazione esperto lingua inglese per corsi preparazione esami PET 
2017-18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA le delibere degli organi collegiali competenti con le quali è stato approvata l’attivazione di corsi finalizzati al 
conseguimento della certificazione linguistica FCE e PET rivolti agli studenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri; 
VISTI gli artt. n. 32, 33-c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTI gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui la Pubblica Amministrazione non può far fronte con personale in 
servizio; 
VISTO il D.lvo n. 150/2009; 
VISTA la necessità di individuare un esperto di madrelingua inglese o docente di inglese con comprovata esperienza 
ACCERTATO che la disponibilità o il possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni non è sufficiente a ricoprire le 
specifiche professionalità richieste; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività programmate nel POF, si rende necessario procedere all'individuazione 
di esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per arricchire l'offerta formativa; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28.10.2016 con la quale sono stati definiti criteri e limiti per gli incarichi di 
docenza ad esperti esterni; 
VISTO l’avviso pubblico per l’individuazione esperto di madrelingua inglese o docente di inglese con comprovata esperienza 
per un corso di preparazione esami certificazione linguistica PET 2017-18 prot.n.1998/04-01 del 06.03.2018. 
VISTA la propria determina a contrarre 

PRESO ATTO che gli incarichi oggetto del presente avviso sono coerenti con il profilo educativo delineato e approvato nel 
P.O.F. per il corrente anno scolastico; 

VISTA la propria determina a contrarre prot.  1997/04-01 del 06.03.2018 

VISTO il proprio avviso pubblico prot. n. 1998/04-01 del 06.03.2018 

VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. n. 2342/07-05 del 14.03.2018 

VISTA la graduatoria provvisoria prot.n. 2243 del 14.03.2018 

CONSIDERATO che non sono pervenute richieste di riesame nei modi e termini previsti 

D E C R E T A 

la pubblicazione in data 19.03.2018 della graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per l’ individuazione di un esperto 
lingua inglese per corso preparazione esami PET 2017-18. 

 
PROSPETTO COMPARATIVO 

Dati Anagrafici Madrel. Voto 
Laurea 

Insegn. 
Inglese 
Sc. Statali- 

Parit. 
Anni 

Corsi Agg. 
Estero 

Numero 

Format. 
Didatt. 
Ingl. 

Docenti 
Corsi 

Esp ins. 
Corsi 
PET- FCE 

Anni 

Esp. Enti  
Certific. 
Esterni 

Anni 
 

Prec. Insegn. IIS 
Segni 
Anni 

 

TOT 

Siobahn Maria 
Nicholson  
 

10 - 10 6 3 3 6 3 41 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Stefano Manca 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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