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Plot. n. Modugno, 2410112013

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI PER PROGETTO DI
POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE A.5.2022123

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto legislativo del 7610417994, n.297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione"
la L. 107 del -13.07.2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ("La buona scuola");
il piano triennale dell'offerta formativa2O19l22;
la legge 440197 " Ampliamento dell'offerta formativa";
il programma annuale 2022 approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n.6 del
091021?022 e in atlesa dell'approvazione del programma annuale 2023
che si rende necessario procedere all'individuazione ed al reclutamento di esperti per
attuare il Progetto di Potenziamento di Lingua Inglese nell'a.s.2O22/23;

il proprio prowedimento di indizione gara per la selezione di esperti di lingua inglese

prot. n. 7524del 20112/2022;

la valutazione effettuata dall'apposita commissione nominata con prowedimento prot. n.

7627 de], 2817212022;

il verbale della predetta commissione prot. n. 40 del 9 /0U2023;
il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 41de|0910U2023;

DECRETA

La pubblicazione della graduatoria definitiva, allegata al presente prowedimento.
Avverso lo stesso è possibile presentare ricorso al TAR entro il termine di 60gg o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

I candidati collocati in posizione utile saranno convocati presso l'Istituto per la formale
accettazione dell'incarico.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria SALINARO

\rt" r\^!;^r*

fiu E. Fctm|70026 Modugno (Bari) tel.080-5367139 Cod. Fisc.93422910724

Ernailidrnrn279007@),istruzione.it Email certificata: bamm279007@pec.istruzione.it URL:www-scuolacasarrrla.edu.ir

Z o'a"\
', sÈA '

w





E ffi ,,,,,,,,,r,.',!!,,,i,'r,,,1i,::,'::i::,':'::,':,":'::,:.':,:,::,,-i, 1r§1s1

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI PROGETTO POTENZIAI\{ENTO
LINGUA INGLESE A.S. 2022/23

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO
I Amoroso Marisa 28

2 Masei Alessandra 23
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ll Dirisente Scolastico
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