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Ru\o di Puslia, 12103/2016

DETERMINAAGGIUDiCAZIONEDEFTNITÍVA DSPDRTOMADRELINGUATNCLESE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI f GRADO

PROGETTO IN RETE "Digitlllycl,lL" a.s, 2015/16

VISTO

CONSIDEMTO che per lo svolginenro delìe atlività pÉviste è n*6sdio ricóreÉ d fisw

IL DIRIGENTÍ SCOLASTICO

I Awhó pùhblico del lJ selteúbÌe 2015, AOODPiT ?rct.938 per la presentzione di
lroposte púgetlùali e Ia produione di nateriali digitali iMlizri alla
Fhsibiliz@lone e ditrùsione delìa melodologia CLIL;
l'AccoÌdo di rete ,,INTEGRIAMo PER DIFFERxNzraRx" stipulato it l. otobre
2015, di cli questa Isrihzione Scoìasica è capofìla:
il Prosctto ù rcte aDigitrllycf,fl" presetuèîo al MIttR per I'auîodzeione cor nota
di qùesta Didgeú Pút. n. 3070/422 det 05,10,2015 iNedlo nel POt 2015/1ó è
delibeiaro dal Collegio deiDocetrti del02.10.2015 detibemn.t4 e dal Consielio di

l autorizùiorc al finezidento del MIUR Dipariinenro ler il shrema edùcarivo dì
ist uione e fomeione Pútn. 1253 del20.11.2015 di€ 9.997,2ój
il decreto di entara finaliz4ra Prcr,n, 3749 del25.1t.2015 con cui quesra Dingem
ha acqùisito il finMimenro del progero l2t Digirallycl,ll ..iúeilo nel ?.A. A.F.
2015;
il Consielio di Istituto d€l 1s.01.2016 delibeú n.5 che ha detibelaîo i crirei pù it
tcluhmento del penonalc slcro esteùo necessio !q |aftuùìone d€l sùddelto

profcssìohali per l ùttuuione del Progero in elc "DigiratlycllL 'i

il pmprio awie Pùbblico Pnr n.446/a22 d€l r2102/20t6 per la selezione e il
rccluimento di n. I €spefio di mdrelingùa irglese nella scuola seconddia di I srado
-a.s .2015/ l6 i

il vúbaie del 20/022016 Po1.n.538/422 da cui si evùce ch€ I'Dica cmdidarùa di
parteciluione valulabile, per l'aggiudicúione dell incùico di eslero nadrelinsùa
belese, è .lèlla Queen Dlizabeth Colleee di M6co Palniei di Ttui con EMILIE
MAÈ ELEANOR CROUCEI
I'asiùdicu ion€ definitiva della sùddetta aftività fomaliva del 24102201ó coú
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h nnucia fomsliala dall'asEiudicarùio h daîa 0t03D0l6 con Púr.n.687/,A22:
il prcprìo Awiso Pùhblico Prot.n.688/a22 del 0l/03/2016 cotr riapertura dei 1€mini
ps la shzione dei cddidati da inîended esciusivlnente come le4ona fisica e il
Eclùlamcnto di n. I espero di m.lrelineùa inglesc nella scùola s*onddia di I gndo

ìl lerbaìe del 10/01/2016 Prot.D.8,l6l422 da cui si evince che I unica cddidatùa di
pafecip@ione aahtabile. a sesnilo posscsso dei reqùisili docuenlati € cefiincai, per
I'assiùdicatone dell'iùwico di Bperto madrelin4a Inglese peÌ iÌ Prcgefo in Rete
"Digilallycllt è delsig. PAIMA Luke Michele

DETERMINA

I acgiudic4ione definirivà dell Awiso ?ubblico Prcr n.688/A22 d€l 0l/03201ó sll'espeÍo
mdÈlinsua lqlese PALÀ{,A. Lùke Micùele per I'incadco fomtivo, da svokesi nel penodo da
mMo a maggio, d€siimto a doccnti di discipline non lingùistiche (DNL) dell€ Scùole ú Rele con
comletenze allestate a livello Bl dche non ce'ilìcate.
llpresenteprcwedine,rviercpubblicaloindataodiema: l210320Ì6

- all'Albodell'lfinzioneScolalica
sul Siro web d Ìstitùlo: w.cotu6ocardùccisiovgmi2S.aov.it.

Aweno il presqîe prcwedinento, av€nle cararerc dednitivo, è m€sso, escluivùente
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