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                                                                                                                                     Alba, 17 dicembre 2018 

 
Agli   ATTI 

                                                                                                          Al sito Web  
Amministrazione trasparente 

  
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva per affidamento incarico al personale esperto 
interno dell’attività di formazione ed insegnamento della lingua inglese in vista dell’esame per la 
certificazione Cambridge- PET/ FCE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO                  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione                         
                               amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n.107"; 
 

VISTO                    il PTOF triennale 2016/2019 regolarmente approvato ed aggiornato dagli Organi Collegiali"; 

VISTO il Programma annuale 2018;  

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto; 

VISTO                     Il progetto P9 di “Certificazione esterna delle competenze linguistiche”; 
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VISTO Il proprio avviso di reclutamento esperto interno prot. n. 3771/VI.2 del 28/11/2018 per 
l’attività di formazione ed insegnamento della lingua inglese agli alunni interessati in 
vista dell’esame per la certificazione Cambridge PET, FCE; 
 

CONSIDERATA         la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali avvenuta secondo i criteri     
                                    riportati nell’avviso; 
 

VISTO Il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 4139 dell’ 11/12/2018; 

CONSIDERATO 

 

che non sono pervenute istanze di revisione nei sette giorni di vigenza della graduatoria 

provvisoria; 

DECRETA 

 

la pubblicazione, alla data odierna, all’albo ed al sito di questa istituzione scolastica della graduatoria 

definitiva per il reclutamento di esperto interno per l’attività di formazione ed insegnamento della lingua 

inglese in vista dell’esame per la certificazione Cambridge- PET/ FCE  

 

SILVESTRI FULVIO                         punteggio  totale  41    

BOGLIOLO  ANNA                         punteggio  totale   6      

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni.  

 

 

 IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

     Valeria dott.ssa COUT 
                                                                                                                                      Firmato digitalmente 
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