All’Albo Pretorio
Al sito Web dell’Istituto

OGGETTO:

Graduatoria esperti Madrelingua inglese in affiancamento ai docenti curriculari per l’insegnamento
con metodologia CLIL nelle quinte classi per l’anno scolastico 2017-2018.

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota MIUR AOODRUP n. 8643 del 27/08/2014 relativa alle norme transitorie in merito all’avvio in
ordinamento dell’insegnamento di DNL in lingua straniera secondo metodologia CLIL;
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’istituto del 26/01/2017, con cui è stato approvato il Programma annuale,
contenente il progetto P23 che prevede stanziamenti per il reclutamento di docenti madrelingua per affiancare i
docenti curriculari per l’insegnamento CLIL di una disciplina non linguistica nelle quinte classi;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (ai sensi dell’art. 40 del decreto n.
44/2001), approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 15 del 3/10/2017.
VISTA la propria designazione dei docenti interni referenti per il CLIL, che insegnano le seguenti materie:
scienze naturali (biologia), storia, filosofia;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario avvalersi delle prestazioni
professionali qualificate, per ogni singolo modulo formativo, di un Esperto Madrelingua CLIL con competenze
certificate nelle suddette materie;
VISTO l’avviso pubblica prot. n. 5511 del 17/10/2017 per la selezione di Esperti Madrelingua Inglese in
affiancamento ai docenti curriculari per l'insegnamento con metodologia CLIL nelle quinte classi delle
discipline: Filosofia, Storia, Scienze, per l’anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura per le discipline richieste per il progetto:

PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA

P.T.O.F. 2017/2018
GRADUATORIA ESPERTI MADRELINGUA INGLESE CLIL
Materia e Modulo

Cognome

Nome

Ammissione/Esclusione

Scienze naturali
(in particolare anatomia e
fisiologia)
2 moduli di 10 ore

Belt Learning Center per il
proprio docente:
Brancaccio

Marina

Storia

Rammou

Maria

Esclusa:
- per mancata
corrispondenza dei requisiti
previsti a pag. 2 del bando.
- perché ha presentato una
sola istanza per tutti i moduli
anziché una per ogni
modulo, come indicato a
pag. 3 del bando.
ammessa

Rammou

Maria

ammessa

1 modulo di 10 ore
Filosofia
1 modulo di 10 ore

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

