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Molfetta, (data del protocollo) 

All’Albo on line 
Al sito Web 
SEDE 

PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PROT. N. 5715 DEL 08.09.2020 
FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ATTIVITÀ DI COMPRENSIONE, CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAMENTO NELL’IMPIEGO DELLA LINGUA INGLESE 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Vista  la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 07/01/2019 con cui è stato approvato il Piano 
triennale dell’offerta formativa aa.ss. 2019/2021; 

Vista  la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 07/01/2019 con cui è stato approvato il Piano 
triennale dell’offerta formativa aa.ss. 2019/2021; 

Visto il D.Lgs 165/2001 rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Vista  la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a 
verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di 
cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, 
l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 
del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti 
di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165”; 

Sentiti  i docenti referenti del Progetto Cambridge e il gruppo Cambridge d’Istituto ci sui alla 
delibera n. 4 del 29/06/2020 del Consiglio di Istituto; 

Accertata  l’inesistenza di candidature con il profilo richiesto tra il personale interno a questa 
istituzione scolastica a ricoprire il ruolo di esperto; 

Valutata  la necessità di reperire esperti esterni con adeguate competenze culturali e professionali 
per svolgere attività di docente madrelingua nelle classi “Cambridge IGCSE” Liceo Classico e 
Liceo Scientifico; 

Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 21/01/2019 in cui è stato approvato il 
Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera per particolari attività 
e insegnamenti; 
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 04/09/2020 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 5715 del 08.09.2020 finalizzato al reclutamento di n. 1 esperto 
esterno madrelingua inglese per l’anno scolastico 2020/2021 per attività di comprensione, 
consolidamento e potenziamento nell’impiego della lingua inglese; 

PRESO ATTO che nei termini prefissati è pervenuta n. 1 candidatura e che detta candidatura risulta 
idonea allo svolgimento delle prestazioni professionali richieste; 

 

DISPONE 

La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva: 

POS. CANDIDATO 
SEZIONE I - 

TITOLI 
SEZIONE II – ESPERIENZE 

PREGRESSE 
TOTALE 

1 SHELDON ANDREW MATTHEW 15 55 70 

 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo On Line e sul sito web dell’Istituzione 
Scolastica nella apposita sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Giuseppina Bassi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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