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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it e-mail: caic82800c@istruzione.it; 
caic82800c@pec.istruzione.it 

 

Guasila, 8 febbraio 2020            

 

Titolo: “Approfondimento della lingua inglese”  

OGGETTO: DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA ISTANZE AVVISO PROGETTO 

“APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE” NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

SAMATZAI. 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 
 
VISTO l’art. 40 della L. 499/1997 comma 1, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività d’insegnamento; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 ed in particolare l’art. 43 c.3 il quale consente la stipula di contratti 

di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi ad esperti esterni approvato 

dal C.I. con delibera n° 30 del 24 gennaio 2018; 

VISTA la determina a contrarre prot. 419 del 28.01.2020; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n° 420 per 1 esperto esterno madrelingua inglese pubblicato all’Albo il 

28 gennaio 2020 per il progetto “APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE” nella scuola secondaria I 

grado di Samatzai finanziato dalla Fondazione di Sardegna; 

VISTI i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita prot. n° 661 dell’8 febbraio 2020, 

riunitasi in data 8 febbraio 2020 alle ore 12:30 e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

DECRETA 
 

di approvare la seguente graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione di valutazione specificata 
in premessa:  
 

1. GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO MADRELINGA INGLESE: 

Nome e Cognome Madrelingua 
Titoli di 
studio 

Esperienze lavorative Totale p.ti 

1) Manfredi Gabriella  si 10 9 19 

2) Casula Salvatorina Angela no 7 6 13 

 
 Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria 
all’albo e sul sito web istituzionale www.comprensivoguasila.it. 
Avverso le graduatorie sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla data odierna. Trascorso tale 
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termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 
possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione stessa. Successivamente ai 5 giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le 
procedure per la stipula del contratto agli aventi diritto in base alla posizione ricoperta in graduatoria. 
 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 
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