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PESCARA 

Prot. N ° 1456 /Vl.2 Pescara, 15/02/2018 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva per reperimento esperto madrelingua Inglese 

a. s. 2017 /2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il O.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 7,11,31,32,34; 
VISTO il PTOF (2016-2019) debitamente approvato dagli organi competenti che prevede la 
realizzazione di attività di ampliamento dell'Offerta Formativa con madrelingua Inglese per gli 
alunni della scuola secondaria di 1 ° grado che desiderano effettuare corsi per la certificazione di 
Lingua Inglese; 
VISTO i versamenti effettuati al bilancio della scuola da parte delle famiglie che sostengono 
l'intero costo dei corsi; 
VISTO il bando per la selezione di esperti madrelingua inglese prot. n. 544/Vl.2 del 19/01/2018; 
VISTO i proprio dispositivo prot.n. 381/Vl.2 del 15/01/2018 con il quale è stata istituita una 
apposita commissione esaminatrice; 
VISTO il verbale della sopramenzionata commissione che ha proceduto, all' apertura delle buste e 
alla valutazione delle domande pervenute, in data 02/02/2018 presso l'Ufficio di Presidenza 
dell'Istituto Comprensivo Pescara 8; 
VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1087 /Vl.2 del 05/02/2018; 
VISTO il verbale del 12/02/2018 di rivalutazione delle domande prodotte a seguito del ricorso 
pervenuto dal parte di INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES di Mariani Emilia e dal quale risulta che 
la graduatoria è rettificata come di seguito specificato: 

DI GIALLONARDO SALVATORE Punti 22 {LFC) 
LONGO VINCENZO Punti 20 (IN LINGUA) 
KRISHAN TAILOR Punti 16 {LFC) 
PERSICHITTI ODISSEA Punti 12 {LFC) 
NASUTI ALESSANDRO Punti 12 {IN LINGUA) 
TORRIERI VINCENT Punti 6 {Centro Servizi Interculturali) 
NICOTRA MARIA PIA Punti 6 {Centro Servizi Interculturali) 
PICCININI IDA LINDA Punti 2 (Centro Servizi Interculturali) 

I restanti candidati non sono stati valutati in quanto privi dei requisiti previsti dal punto 1 pag. 3 del bando. 
VISTA la comunicazione della scuola INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES con la quale si dichiara 
che il Prof. Longo Vincenzo non è disponibile ad accettare l'incarico; 
VISTA la comunicazione della scuola LFC-LANGUAGES FOR COMMUNICATION con la quale si 
dichiara che il sig. Krishan Tailor non è disponibile ad accettare l'incarico; 

DECRETA 

di aggiudicare in via definitiva l'incarico di esperto esterno madrelingua Inglese: 
>- alla Scuola "Languages For Comunication Sri " nelle persona del sig. Di Giallonardo 

Salvatore per n. 235 ore e nella persona della sig. ra Persichitti Odissea per le restanti 20 
ore. Le ore totali ammontano a n. 255 al costo orario lordo omnicomprensivo di € 35,00 
per l'importo totale di € 8.925,00. �--/�'riì:/;;-·:-,.., 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo della scuoJ.(��;��:;};;�0�;)
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