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DISPOSITIVO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
per l'incarico di Madrelinguista nella scuola primaria G. Carducci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del la
voro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le “Istruzioni gene
rali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che il termine utile per la presentazione delle istanze è scaduto il giorno 11/04/2017 alle  
ore  12,00  e  che  sono  pervenute  complessivamente  n.  2  (due)  candidature  entro  la 
scadenza;

VISTA la necessità di procedere  alla valutazione della istanza pervenuta  per la selezione della  
figura  di  Madrelinguista  individuata  nell'  avviso  di  selezione  del  28/03/2017  prot. 
1873;

STABILITO che la selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avviene ad opera del Diri
gente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate rilevate 
dalla comparazione dei curricula pervenuti, mediante l'attribuzione del punteggio prede
terminato in relazione ai singoli criteri definiti nell'avviso di selezione;

DISPONE

la pubblicazione della seguente graduatoria nell'ambito del Progetto Madrelinguista.

Nominativo Punteggio titoli 
Punteggio 
esperienze

Punteggio offerta 
economica

Totale 
Punteggio

WADE RACHEL 4 2 0 6

PETERS 
KATHLEEN 

HELEN
0 4 0 4
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La  presente  graduatoria  viene  resa  pubblica  mediante  pubblicazione  all'albo di  Istituto  sul  sito  web: 
www.icdavincireggioemilia.gov.it.

La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati, che potranno presentare eventuali reclami 
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Decorsi 15 giorni in mancanza di reclami la graduatoria 
diverrà definitiva e si provvederà a stipulare formale incarico di Madrelinguista.

                                  
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  Prof.ssa Domenica Tassoni
 firmato digitalmente
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