
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

Prot. n. 809/04-05     Del 24/01/2020 
ALBO/ATTI/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI INTERESSATI 
AL DSGA 

SEDI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 , n. 129 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 
 
VISTO il Dlgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “ Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche”: 

VISTE le delibere degli OOCC relative al POF 2019-2020 per l’ attuazione di corsi extracurricolari di Lingua 

Inglese per il conseguimento della certificazione B2; 

CONSIDERATO che non ci sono professionalità interne disponibili; 

VISTO l’avviso di selezione pubblica di n. 3 Esperti esterni per la realizzazione di corsi di lingua Inglese 

extracurricolari rivolti agli alunni da attivarsi nell’ a.s. in corso (prot. 131/04-05 del 09-01-2020); 

VISTE le istanze pervenute nei termini prescritti; 

VISTO  il verbale del 22.01.2020(prot. n. 806/04-05) redatto dalla Commissione della  valutazione delle istanze 
pervenute, appositamente nominata con prot.606  del 20/01/2020; 

PUBBLICA 

          La seguente graduatoria : 

candidato punteggio 
FREDA GINA 85 
MANZO ANTONELLA 66 
PULLICINO SOPHIE 51 
SANTORELLI MARION 40 
FESTA ALESSANDRO 21 
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Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 gg lavorativi dalla 
pubblicazione. 

Trascorsi otto giorni dalla pubblicazione, esperiti i controlli e le verifiche necessarie, la graduatoria diventerà 
effettiva e si procederà al conferimento degli incarichi. 

 

Avellino, 24- 01-2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                      Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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