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Prot. n. (vedi segnatura)       
Adria, (vedi segnatura) 

          
           All’Albo On Line 

Al sito web  
  
         

OGGETTO: Graduatoria definitiva – Avviso di selezione docente madrelingua inglese per attività di 
lettorato a.s. 2019/2020. 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il progetto di lettorato inglese biennio e triennio prot. n. 12935/1.1.d del 24/09/2019; 
 
VISTA la circolare n. 258 del 10/01/2020 con la quale si chiede al personale docente interno a questa 
istituzione scolastica la propria disponibilità a svolgere suddetta attività; 
 
VISTO  che nessun docente interno a questa istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, ha 
dato la propria disponibilità a svolgere suddetta attività; 
 
CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con le 
disponibilità di cui al programma annuale voce A0304; 

VISTA la determina prot. n. 938/4.1.i del 25/01/2020, 

VISTO l’avviso di selezione docente madrelingua inglese per attività di lettorato a.s. 2019/2020 prot. n. 
939/4.1.p del 25/01/2020 con scadenza in data 11/02/2020 alle ore 11:00, 
     
VISTA la nomina commissione prot. n. 1704/4.1.p del 11/02/2020, 
 
VISTO il verbale di apertura delle buste prot. n. 1872/4.1.p del 14/02/2020 ed il prospetto comparativo 
allegato, 
 
VISTO la graduatoria provvisoria prot. n. 2041/4.1.p del 19/02/2020 e che avverso tale graduatoria 
provvisoria non è stato presentato alcun reclamo entro 8 giorni successivi alla data di pubblicazione, 
 

DECRETA 
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La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso di selezione riportato in premessa con i 
seguenti punteggi: 
 

1. TRACEY RICHES        PUNTI 63 
2. REBECCA HUGHES        PUNTI 55,5 

 
 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 8 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Silvia Polato 
         FIRMATO DIGITALMENTE 
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