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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ADRIANO OLIVETTI
LECCE LETD08000R
Prot. n. 2223/2020

Lecce, 3 marzo 2020
All’Albo on line
ITES “A. Olivetti”
Agli Atti
ITES “A. Olivetti”

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per il reclutamento della figura di personale
docente esperto madrelingua Francese per la realizzazione del progetto di “Certificazione
Lingua Francese livello DELF B1 dell’ITES “A. Olivetti” per l’as 2019/2020.

La Dirigente Scolastica
Visto

il Progetto “Certificazione Lingua Francese livello DELF B1;

Visto

il PTOF dell’Istituto approvato con delibera del collegio dei Docenti che prevede la realizzazione
di percorsi per il potenziamento delle lingue comunitarie anche con eventuale contributo della
famiglia;

Visto

il proprio Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad
esperti esterni adottato dal C.d.I. nella seduta del 25/01/2018;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Verificata

la necessità di individuare un docente con specifiche competenze e/o specifici requisiti per
attività di docenza nel Progetto “Certificazione Lingua Francese livello DELF B1”;

Visto

il proprio Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad
esperti esterni adottato dal C.d.I. nella seduta del 19/02/2019 con prot. n. 001174/2019;

Vista

la determina del Dirigente Scolastico di avvio delle procedure di selezione di un docente
esperto nell’ambito del Progetto “Certificazione Lingua Francese livello DELF B1” Prot. n.
001650/2020 del 19/02/2020;

Visto

il proprio avviso Prot. n. 001654/2020 del 19/02/2020 “Progetto Certificazioni Linguistiche per
il reperimento per il reperimento di ESPERTI MADRELINGUA FRANCESE: Selezione di esperta/o
di madrelingua francese per la realizzazione di un modulo formativo rivolto agli studenti per la
preparazione alla certificazione di livello DELF B1”;

Viste

Viste le candidature pervenute;

Visto

il verbale della commissione, istituita con decreto prot. n. 002216/2020 del 03/03/2020, avente
prot. n. 002222/2020 del 03/03/2020;
DECRETA

La pubblicazione all’albo dell’istituto e sul sito web www.itesolivettilecce.edu.it, in data 04/03/2020, della
GRADUATORIA PROVVISORIA per il reclutamento della figura di un ESPERTO ESTERNO per il progetto di
“Certificazione Lingua Francese livello DELF B1” dell’ITES “A. Olivetti” per l’as 2019/2020 – Modulo
Certificazione Lingua FRANCESE DELF B1.
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Master II livello/diploma
specializzazione biennale/dott coerente
con l'intervento **

SI

5

6

10

---

---

---

21,00

08/06/1981

19,00

SI

5

6

8

---

---

---

19,00

TOTALE

21,00

Master I livello/perfezionamento
coerente con l'intervento **

Attività di docenza in progetti Analoghi

05/07/1964

Data di
nascita

Altro Titolo di studio diverso da quello
previsto per l’ammissione ed attinente
al modulo di interesse

Esperienza professionale attinente

2

Mazzotta
Dominique
Timothèe
Desgraupes

Requisiti di ammissione

1

Cognome e
Nome

TOTALE

N.

Possesso di abilitazione all’insegnamento
conseguita in Italia o in un paese di lingua
francese

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ADRIANO OLIVETTI
LECCE LETD08000R

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare alla Dirigente Scolastica, entro 10 giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito web
dell’Istituto.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia COLELLA
Firmato digitalmente
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