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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

 

Agli interessati 

All’albo on line  

Al sito Web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA ISTANZE ESPERTI MADRELINGUA INGLESE, 

FRANCESE E SPAGNOLO a.s. 2022-2023  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165; 

VISTO  il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTE  le delibera del Collegio dei docenti n.36 del 14 dicembre 2022 e Consiglio di Istituto 

n.101 del 21 dicembre 2022 relativa ai progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa; 

VISTA  la determina del 10/01/2023 prot. n. 305/2023;  

VISTO  l’avviso del 10/01/2023 prot. n. 308/2023;  

VISTA  la necessità di reperire esperti esterni per la realizzazione del progetto; 

VISTA  le candidature presentate; 

VISTA   la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze prot. n 1560/2023 del     

27 gennaio 2023; 

VISTO  il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze prot. n. 1635/2023 del    

30 gennaio 2023; 

VISTA   la graduatoria provvisoria pubblicata in data 30/01/2023 prot. n. 1638/2023; 

CONSIDERATO    che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 

migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle 

normative vigenti; 

CONSTATATA  la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 
 
 

DISPONE 

 

 
la pubblicazione in data odierna della graduatoria DEFINITIVA degli esperti madrelingua FRANCESE, 

INGLESE e SPAGNOLO secondo i criteri riportati negli avvisi di selezione per il reclutamento delle figure 

di “Esperto madrelingua” per l’espletamento delle attività progettuali previste. 
 

 

Dopo attenta valutazione dei Titoli culturali e professionali di cui all’Avviso per “Esperti madrelingua 
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FRANCESE”, la Commissione assegna l’incarico a: 

Portail Caroline 

 

Dopo attenta valutazione dei Titoli culturali e professionali di cui all’Avviso per “Esperti madrelingua  

INGLESE”, la Commissione assegna l’incarico a: 

Tracy Liu 

 
 

Dopo attenta valutazione dei Titoli culturali e professionali di cui all’Avviso per “Esperti madrelingua  

SPAGNOLO”, la Commissione assegna l’incarico a: 

Rodriguez Jimenez Angeles 

 

La presente graduatoria di merito definitiva è pubblicata all’Albo ON LINE del sito e in Amministrazione 

Trasparente e si procederà all’assegnazione degli incarichi degli ESPERTI madrelingua individuati. 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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