
 
 

ALBO PRETORIO 

ON LINE SITO WEB 

DELL’ISTITUTO 

 

DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI MADRELINGUA INGLESE Prog. PTOF 

“Bando per il reperimento di esperti esterni Madrelingua Inglese per la realizzazione del progetto di 

potenziamento curriculare della Lingua Inglese 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio bando prot. n. 8250/C.24 del 23/07/2021 “realizzazione di progettualità di 

approfondimento/conoscenza delle lingue straniere previste dal PTOF di istituto - a.s. 2021/2022 le cui premesse si 

intendono qui interamente richiamate; 

VISTE le candidature presentate nell’ambito del suddetto progetto e pervenute entro i termini fissati nel bando; 

VISTA la nomina/convocazione della commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot. n.8832/C-24 del 

23/08/2021; 

VISTO il verbale di valutazione delle succitate istanze, redatto dalla commissione in data 24/08/2021, ed acquisito agli 

atti del Liceo con prot. n. 8863/C24 del 25 agosto 2021; 

 

TENUTO CONTO dei curriculum dei candidati e della valutazione mediante l’attribuzione del punteggio 

predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra;  

 

CONSIDERATO che entro i termini previsti dal decreto della graduatoria non sono pervenuti reclami relativi alla 

medesima pubblicata con prot.n. 8969/c.24 del 31/08/2021.  

 

 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

renda nota la seguente: 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

P.T.O.F. “Potenziamento curriculare della lingua inglese – A. S. 2021/2022 

disamina punteggi attribuiti secondo gli 

indicatori del bando prot. n. 8863/C.24 del 25/08/2021 

 
CANDIDATO A 

Titoli 

B 

Docenza 

C 

Formazione 

D 

Pubblicazioni 

E 

Comp. 

Informatiche 

TOT 

PUNTI/120 

Wightman Rylee D. 6 100 4 // // 110 

Di Ceglie Angelo A. 10 92,5 4 // // 106,5 

 
Della presente decisone si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web 

dell’istituto. Avverso le graduatorie sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 

60 giorni o 120 dalla pubblicazione della stessa, successivamente saranno attivate le procedure per la stipula delle nomine 

agli eventi diritto in base alla posizione ricoperta nella graduatoria. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 

istituzionalehttps://www.liceopalmieri.edu.it/ 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

firmato digitalmente 
In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 
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