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Prot.n. 9758/4.1.p                                                                                      San Lazzaro di Savena, 14/10/2021 
 

All’Albo online 
 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA selezione esperto esterno per la conduzione attività 
di lettore madrelingua e certificazioni linguistiche 2021-2024 – Riferita all’avviso pubblico prot.n. 
8959/4.1.p del 27/09/2021  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 è previsto il progetto “Lettore 
madrelingua inglese e preparazione specifica per certificazioni linguistiche”.  
VISTI gli artt. 32, 33 e 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ove si disciplinano le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs n.165 del 30/8/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio;  
CONSIDERATA la copertura finanziaria iscritta nel programma annuale E.F. 2021;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato per tutte le classi dell'Istituto 
(compreso il biennio di Monghidoro ed escluse le classi del Liceo Linguistico) si rende necessario procedere 
all’individuazione di n. 1 (uno) esperti da parte dell’Istituto;  
CONSIDERATO che per le caratteristiche di rapporto didattico con studenti e docenti dell'attività prevista 
dal Progetto si rende necessario garantire una continuità almeno triennale della collaborazione con gli 
esperti individuati, come deliberato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria formulata Prot.n. 9632/4.1.p 
del 12/10/2021  
 

DETERMINA 
 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 
definitiva: 
 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Thompson Anthony  

28 

2  Nowakowski Joseph F.L. 20 

3  Vignarani Stefania 11 

4 Vitiello Leonardo 5 
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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 
Vincenzo Manganaro 

documento firmato digitalmente 
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