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All’albo 

Agli atti/sito web 

Al D.sga 

Al personale docente  

 

 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione Graduatoria definitiva per la procedura di selezione per titoli e colloquio per il 

reclutamento di docenti madrelingua inglese/americano per l’insegnamento di Maths, Science (Physics e Biology), 

Geography e English as a Second Language secondo i sillabi Cambridge IGCSE  per l’anno scolastico 2020-21.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti gli artt.8 e 9 del DPR 275/99  

Visto il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09 

Visto il Decreto Interministeriale 28 decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le“Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto che, in data 29 febbraio 2016, il Liceo è stato registrato come “Cambridge International School” dalla 

Cambridge International Examinations (sezione della Cambridge University), cioè è scuola certificata per 

l’insegnamento e lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi Cambridge IGCSE; 

Vista l’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto del curricolo CAMBRIDGE 

International Examination  con lo studio in inglese di Geography, English as a second language, Biology, 

Physics e Maths; 

Visto che, a tali scopi, il Consiglio d’Istituto del Liceo ha deliberato di individuare, a titolo oneroso per i 

genitori, docenti esperti competenti in Geography, Physics, English as a second language, Biology e 

Maths, che affianchino in copresenza il docente  itolare per preparare gli studenti ad affrontare gli esami 

IGCSE; 

Verificata 

 

 

 

ex art.7, c.6 d.lgs 165/2001, l’impossibilità di reperire sia personale interno, sia, ex art.35 CCNL 

29/11/2007, personale di altre scuole per la mancanza della specifica competenza professionale richiesta e 

per l’impossibilità di utilizzazione in orario scolastico non risolvibile con strumenti flessibili di gestione 

delle risorse umane; 

Visto  il bando per l’individuazione di un docente madrelingua inglese, prot. n° 10650 del 24 agosto 2020; 

Rilevato  il numero delle domande pervenute secondo le modalità stabilite dal bando;  

Vista  la nomina della commissione esaminatrice prot. n° 14221 del 15 settembre 2020. 

Visti  i verbali redatti dalla commissione per la valutazione dei titoli e del colloquio professionale dei candidati;  

Visto il punteggio attenuto dai candidati e la relativa graduatoria provvisoria redatta dalla commissione 

nominata;  

Visto la pubblicazione della graduatoria provvisoria n. prot. 14455 del 17/09/2020;  

Rilevato che alla scadenza del Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono pervenute istanze di 

reclamo per errata valutazione del punteggio; 

 

 

DECRETA 
 

La pubblicazione della graduatoria definitiva  per la procedura di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di 

docenti madrelingua inglese/americano per l’insegnamento di Maths, Science (Physics e Biology), Geography e English 

as a Second Language secondo i sillabi Cambridge IGCSE  per l’anno scolastico 2020-21.  
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Posizione  COGNOME     NOME Totale punteggio 

1 Turino Antonio 56/70 

2 Massimo Vincenzo 36/70 

3 Ayube Onoriode Reuben 

 

34/70 

 
 

Avverso la seguente graduatoria definitiva è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni.  

 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo www.liceofermiaversa.edu.it 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

      Prof. 
ssa

 Adriana Mincione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione.  

digitale e normativa connessa 
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