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OGGETTO: Decreto di nomina esperto madrelingua inglese 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico del 24/01/2020 Prot. N. 591, volto al reclutamento di un esperto 

madrelingua inglese per l'attività di conversazione per l'attuazione del progetto di potenziamento, da 

realizzarsi in orario extracurricolare tra il mese di febbraio 2020 e il mese di maggio 2020 per un 

corso di 10 ore di conversazione al fine di potenziare, negli alunni delle classi terze, le competenze 

nelle lingue comunitarie e/o conseguire una certificazione, secondo quanto previsto dal Piano 

dell’offerta formativa 2019-2020; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute; 

ESAMINATI i titoli presentati, come da verbale Prot. N. 1042 del 11.02.2020; 

 

 
INDIVIDUA 

 
 

la Sig.ra  Cuthbert Emma   in qualità di esperto madrelingua inglese per l’a.s. 2019/20. 
 

La stipula dell’eventuale contratto avverrà con la sottoscrizione dello stesso, salvo le modifiche 
necessarie in applicazione di norme di legge sopravvenute, previa notifica del presente atto 
all’aggiudicatario. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Decorso tale termine il provvedimento diviene definitivo ed avrà validità per l’intero periodo di 

realizzazione delle attività. La pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola disposta in 

data11.02.2020  vale come notifica a tutti gli interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento  cartaceo e la firma autografa) 
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