
 
 

S.Frediano a 7°, 03/01/2023 

 

Albo online 

Sito web 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA – incarico n.1 esperto di Lingua Inglese ai fini 
della realizzazione del Progetto “Lingua Inglese” nelle scuole dell’infanzia. 

 
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle Istituzioni scolastiche 

VISTA la L. 15 marzo 1997 n.59 concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”. 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L. 13 luglio 2015 n.107 concernente la Riforma del Sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.  7597/U del 01/12/2022 finalizzato all’individuazione di 

uno  docente esperto in Lingua Inglese per il Progetto dell’infanzia; 

VISTO che entro i termini previsti hanno presentato domanda di partecipazione n.2 candidati; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle domande; 

VISTO il decreto prot. n. /U del  dicembre 2022 con cui è stata pubblicata la graduatoria  

provvisoria; 

 
                                                                             DECRETA 

 

Di pubblicare in data odierna all’albo digitale dell’Istituzione scolastica e sul sito web la graduatoria 

definitiva di cui all’Avviso prot.n.7597/U del 01/12/2022 da utilizzare per l’affidamento 

dell’incarico di docente esperto in Lingua Inglese. 
 

 

 COGNOME e NOME PUNTI 

1 Tessa Jane Jelley 36 

2 Ilaria Taglioli 33 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                               
 
 Paola Ercolano 
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