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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO (PROT. N. 6045 DEL 30.9.2021) PER IL REPERIMENTO DI
ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ENGLISH FOR
EVERYBODY-MADRELINGUA INGLESE” CHE SARA’ SVOLTO NEL CORSO
DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA DEGLI ASPIRANTI CHE HANNO PRODOTTO ISTANZA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale (MIUR - MEF) 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 16/10/2018 (approvazione PTOF 2019-2022);
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020-2021/2022 adottato dal Consiglio di Istituto con
deliberazione n. 33 del giorno 11.12.2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in oggetto si rende necessario procedere
all’individuazione di un esperto esterno (docente madrelingua) per l’arricchimento dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATO che con l’avviso pubblico, prot. n. 6045 del 30.9.2021, è stato pubblicato specifico bando per
l’individuazione di un esperto madrelingua inglese per la realizzazione delle attività previste dal progetto
“English for everybody” programmato per l’anno scolastico 2021/2022, con data di scadenza per la
presentazione delle domande fissata per il giorno 15 ottobre 2021;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza succitata hanno presentato istanza di partecipazione la Sig.ra
Lucy Anne Marshall residente in Costa Volpino (BG) e “l’Airone Società Cooperativa Sociale con sede a
Bergamo in Via Bonomini n. 7 che ha proposto quale insegnante madrelingua Loren Nicole Kathleen Ellison;
CONSIDERATO che la commissione di valutazione delle domande è stata nominata dal Dirigente Scolastico
con nota prot. n. 6560 del 16.10.2021;
VISTO il verbale dei lavori della Commissione (prot. n. 6561 del 16.10.2021), riunitasi in data 16.10.2021 alle
ore 10:15 per la valutazione delle due istanze succitate, dal quale emerge che la candidata Lucy Anne Marshall
è in possesso dei due titoli richiesti per la partecipazione al bando in argomento (1-docenza in paese
anglosassone; 2-Assistente di lingua inglese in Italia) a fronte della candidata Loren Nicole Kathleen Ellison che
è in possesso del solo titolo di assistente di lingua inglese in Italia;
CONSIDERATO che la Commissione ha ritenuto di procedere, in ogni caso, all’attribuzione del punteggio
spettante alle due candidature sopra citate, con successiva formulazione della relativa graduatoria sulla base del
medesimo punteggio attribuito;
CONSTATATA la regolarità degli atti relativi alle procedure di gara;
DECRETA
- le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l’approvazione e la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria, di cui al bando succitato, definita
dalla specifica commissione di valutazione, ai fini del conferimento di un incarico di “esperto madrelingua”
per l’anno scolastico 2021/2022, che questa Istituzione Scolastica intende affidare:
1. LUCY-ANNE MARSHALL (in possesso dei due titoli richiesti)
2. LOREN NICOLE KATHLEEN ELLISON (in possesso di uno dei due titoli richiesti)

PUNTI 76,00
PUNTI 8,00

Avverso il presente provvedimento, è ammesso reclamo da presentare al Dirigente Scolastico entro 5 gg. dalla
pubblicazione dello stesso, avvenuta in data odierna, all’albo on line della Scuola (www.icsalemarasino.edu.it).
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso al T.A.R., oppure,
in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 gg.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Vittorio Daniele Violi
Firmato digitalmente

