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OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI 

ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE – POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il bando per la selezione di docenti esperti esterni Prot.n° 760 del 4.2.2021; 

CONSIDERATO che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto in data 19.2.2021 ore 13.00; 

TENUTO CONTO che sono pervenute le seguenti domande: 

1. Castellanos Gemma (protocollo n.1010 del 12.2.2021); 

2. Wayne Marcus Bikila Carby (protocollo n. 1157 del 19.2.2021); 

CONSIDERATO CHE  la domanda pervenuta dalla Sig.ra Castellanos Gemma risultava essere incompleta nonostante la 

richiesta di integrazione che questa Istituzione scolastica comunicava all’interessata in data 12.2.2021 (nella fattispecie non 

veniva compilata la tabella dei requisiti richiesti); e che questa istituzione scolastica procedeva comunque alla valutazione dei 

requisiti richiesti assegnando un punteggio pari 10 (5 punti per diploma di laurea; 3 punti per diploma scuola secondaria di 

secondo grado; 2 punti per documentata esperienza in ambito didattico); 

RILEVATO CHE relativamente alla domanda presentata dal candidato Wayne Marcus Bikila Carby questa istituzione 

scolastica, alla luce del curriculum presentato, deve procedere ad una rivalutazione dei punteggi autodichiarati: nella 

fattispecie in luogo di un punteggio complessivo pari a 13 si dovrà assegnare un punteggio pari a 16 (5 punti per diploma di 

laurea; 3 punti per diploma scuola secondaria di secondo grado; 5 punti per documentata esperienza in ambito didattico; 3 

punti per conseguimento Master) 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria dell’esperto a cui affidare l’incarico: 

 

ESPERTO ESTERNO PUNTI 

Wayne Marcus Bikila Carby 16 

Castellanos Gemma 10 

 

AFFIDA IN VIA PROVVISORIA 

 

L’incarico al Dr. Wayne Marcus Bikila Carby. 

La graduatoria di cui sopra è pubblicata all’albo on-line dell’istituto il giorno 23.2.2021; avverso la stessa è possibile 

presentare ricorso entro e non oltre 5 (giorni) giorni a partire dalla data di pubblicazione. 

Decorso tale termine, l’aggiudicazione sarà definitiva e si procederà alla stipula del contratto con l’esperto selezionato. 

 

 

Castiglione della Pescaia, 23.2.2021 

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Prof. Angelo Salvatore Costarella 
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