
 
  

 Prot. N. _____C/14                                                                                                   Modica     24/10/2020  

     All’Albo ed al Sito WEB dell’Istituto  

    

OGGETTO: Dispositivo di  aggiudicazione Provvisoria per l’assegnazione  

                    dell’organizzazione e realizzazione da parte di  Docente Esperto Madrelingua  

                    per corsi  di lingua inglese in modalità online volti all’acquisizione delle  

                    certificazioni Cambridge,  PET,FIRST, ADVANCED:  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Visto  il Bando  prot. 7751 del 12/10/2020  per la costituzione di una graduatoria di selezione pubblica per 

titoli per l’individuazione di Docente Esperto Madrelingua  a cui assegnare l’organizzazione e realizzazione 

di corsi di lingua Inglese in modalità online  volti all’acquisizione delle  certificazioni Cambridge,  

PET,FIRST, ADVANCED:  
Visto  il verbale  della Commissione  di valutazione offerte acquisito al prot. n.8274 del 24/10/2020;  

   

Vista la Graduatoria PROVVISORIA  formulata dalla  Commissione  così come sotto meglio specificata: 

  
COGNOME E NOME   TITOLI CULTURALI TITOLI ED 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

GREENWELL 

ALAN MICHAEL 

13 54 67 

CIANCIO CARMELA 

CHATERINE   

17 45 62 

SALVI TIZIANA 13 9 22 

DE ANGELIS 

STEFANO 

12 4 16 

MAE CELESTE  

G. OMANA 

10 4 14 

  

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria;  

  

D I S P O N E   
 

        di  procedere  all’aggiudicazione PROVVISORIA   per  per l’assegnazione   dell’organizzazione e 

realizzazione da parte di  Docente Esperto Madrelingua  per corsi  di lingua inglese in modalità 

online volti all’acquisizione delle   certificazioni Cambridge,  PET,FIRST, ADVANCED a :  





 
 

GREENWELL ALAN MICHAEL  con punti   67 

 

L’odierna affissione all’Albo dell’Istituto e al Sito Web della presente aggiudicazione ha valore di formale 

notifica per tutti i diretti interessati  e, contro-interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di  pubblicazione  al sito Web  della Scuola sez. Albo 

pretorio on-line e sez. Amm.ne Trasparente.  

 

 Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, il provvedimento si intende “Atto Definitivo” 

impugnabile solo nelle forme che prevede la Legge.  

  

  
Albo pretorio on line  
Sito Web - Sez. Amm.ne trasparente  
Fascicolo attività negoziale  
Al Consiglio di istituto 

Agli Atti- sede  
  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Prof. Sergio Carrubba  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  
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