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ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA PER PROGETTO “CLASSI CAMBRIDGE” - ANNO SCOLASTICO 

2022/2023- Prot. n. 10681 del 07.11.2022 - GRADUATORIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la L. 241/90 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto d’accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO   il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994  n.297, concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione;  

VISTA    la L. 59/97 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione  amministrativa;  

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare l’art. 9;  

VISTO   il D.P.R. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia di documentazione amministrativa.  

VISTO   l’art. 7 comma 6 del D. leg.vo 165/01;  

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali della gestione amministrativo- contabile delle 

              istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. 107/2015; 

VISTA   la L. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e Formazione e 

              delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   il programma annuale 2022 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 71 del 27.01.2022– Esercizio 2022; 
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VISTO    il piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTA   la determina a contrarre prot. 106890 DEL 07.11.2022; 

VISTO   l’Avviso di selezione per il reclutamento di esperti esterni madrelingua, prot. 10681 del  07.11.2022;  

VISTO   il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula di cui al decreto di nomina prot. 11509 del 24.11.2022, riunitasi in data 24.11..2022; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica ed al sito iissfiore.edu.it   la graduatoria dei candidati partecipanti all’Avviso in oggetto, 

con l’attribuzione del punteggio in base alla valutazione della Commissione per la valutazione dei curricula. 

 

Avverso  la graduatoria, l’istanza di reclamo deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS  “ T. Fiore “ - Modugno ( BA ) entro e non oltre il 09.12.2022 

ore 10.00, all’indirizzo mail: bais02900g@istruzione.it . Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.  

 

Nel caso non intervengano reclami o richieste di correzione di errori materiali si procederà alla stipula del contratto con i candidati individuati in 

base all’ordine in graduatoria senza procedere ad ulteriore pubblicazione.  
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GRADUATORIE 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA PER PROGETTO “CLASSI CAMBRIDGE” - 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023- Prot. n. 10681 del 07.11.2022 -  

 

Mathematics 

1/ 2 docenti madrelingua inglese per corso Cambridge IGSCE “Mathematics (0580 – extended)” - sede di Modugno, per un totale di 70 ore (30 h classe prima, 40 

ore classe seconda 

Candidato Laurea Specializ. Abilit. Perfez. Master Dott. Esperienze Esaminatore altro Totale 
punti 

Carl 
RICE 

4 - 2 - - - 50 - - 56 

Daire 
CORBETT 

4 - 2 - - - 35 5 - 46 

Jessica FORDE 4 - 2 - - 2 - - - 8 
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English as a Second Language 

1 docente madrelingua inglese per corso Cambridge IGSCE “English as a Second Language” nella sede di Modugno, per un totale di 50 ore 

 

Candidato Laurea Specializ. Abilit. Perfez. Master Dottorato Esperienze Esaminatore altro Totale punti 

Curtis J. 
SHORT 

4 - 2 - - - 21 - - 27 

 

Certificazione Cambridge - C1 

1 docente madrelingua inglese per corso per la certificazione Cambridge C 1, sede di Modugno, per 60 ore. 

 

Candidato Laurea Specializ. Abilit. Perfez. Master Dott. Esperienze Esaminatore altro Totale punti 

Jake R. 
BARNES 

4 - 2 - - - 20 - - 26 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 

Documento informatico firmato digitalmente  

    ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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