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ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI
Viale dei Gerani, 1 - 60019 - S E N I G A L L I A (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421
 0717 9 2 2 2 8 9
: anic83300c@pec.istruzione.it

 0716 5 4 8 7
anic83300c@istruzione.it

sitoweb http://www.icmarchettisenigallia.gov.it

ALL’ALBO

ESITOAVVISO PUBBLICO prot.n. 7718 del 31/10/2018 – SELEZIONE
ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE
per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il progetto didattico dal titolo “Arricchimento lingua francese con esperto
madrelingua francese per la scuola secondaria di I grado”;

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 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione
Scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;

VISTO

il verbale prot. n. 6661 del 03/10/2018, relativo all’incontro della Commissione
incaricata di definire i criteri di selezione dell’esperto da individuare per la
realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature in relazione all’Avviso interno prot.n. 7164
del 17/10/2018;
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 7718 del 31/10/2018 concernente la selezione di esperti
esterni madrelingua francese per la realizzazione del progetto in oggetto;

VISTO

il dispositivo dirigenziale prot. n. 8394 del 19/11/2018 concernente la costituzione
della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute;

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice acquisito agli atti con nota prot.n. 8431 del
20/11/2018;
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CONSIDERATO che sono state presentate due sole istanze, una delle quali da un candidato privo
di uno requisiti di ammissione alla procedura di selezione (cittadinanza di uno dei
paesi UE);
DECRETA
1)La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) E’ approvata la graduatoria degli esperti per la realizzazione del progetto
DELLA LINGUA FRANCESE CON DOCENTE MADRELINGUA FRANCESE,

DI ARRICCHIMENTO

destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado di questo istituto, come di seguito formulata:
nome
Kety Farrag

POSIZIONE
1°

PUNTEGGIO
50

DISPONE
la pubblicazione del presente atto in data odierna sul sito dell’Istituto Comprensivo Senigallia
Marchetti, www.icmarchettisenigallia.gov.it, sezione “pubblicità legale”.
Avverso lo stesso è ammesso reclamo al dirigente scolastico entro quindici giorni dalla
pubblicazione, decorsi i quali lo stesso diventa definitivo.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio

Firmato digitalmente da PATRIZIA D'AMBROSIO

