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Prot. n. 264/C14m                                                      Castel Maggiore, 16 gennaio 2017

Alla Sig.ra Baranowski Maria Barbara

Alla Sig.ra Olavide De La Torre Irene R.M.

All’Albo d’Istituto

OGGETTO: comunicazione esito procedura di selezione esperto esterno

Progetto “Conversazione in lingue straniere - francese” a.s. 2016/17

La Dirigente Scolastica

Visto il D.I. 44/2001;

Visto il D.Lgs 163/2006;
Visto l’avviso di selezione prot. 1/C14m del 02.01.2017 reso pubblico dallo scrivente istituto per la scelta

di n. 1 lettore di madrelingua inglese e di n. 1lettore di madrelingua francese per la realizzazione dei

servizi previsti nell’ambito del Progetto “Conversazione in lingue straniere” a.s. 2016/17;

Considerato che, entro i termini previsti, per il posto di lettore di madrelingua francese sono pervenute due

domande di partecipazione alla suddetta selezione, valutate come valide e congrue, rispetto alle

richieste contenute nell’avviso di selezione;
Visto il verbale della commissione acquisti prot. n. 250/C14m del 16/01/2017 relativo all'apertura delle buste e

all'esame delle suddette offerte pervenute;

Vista l'attribuzione dei punteggi totali, nonché la graduatoria dei partecipanti alla selezione in oggetto,

predisposta dalla commissione e di seguito riportata:

Ordine

grad.
Candidati

Punteggio

titoli

Punteggio

servizi

Punteggio

offerta

Totale

punteggio

attribuito

1 Baranowski Maria Barbara 5 12 20 37

2 Olavide De La Torre Irene R.M. 6 4 20 30

determina

di aggiudicare provvisoriamente il suddetto incarico all’esperta esterna Sig.ra Baranowski Maria Barbara.

L'aggiudicazione si intende approvata e diventa definitiva entro il 21.01.2017, salvo presentazione di

eventuali ricorsi pervenuti, entro  le ore 24 del 19.01.2017, esclusivamente via mail all'indirizzo di posta

elettronica pec dell'Istituto BOIS00800D@PEC.ISTRUZIONE.IT  .

 La Dirigente Scolastica

                   Prof.ssa Maria Grazia Cortesi


