
 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata 

ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.gov.it       codice ufficio  : UFZQUI  tel 081 5041130      
 

Alla prof.ssa Zaccariello Veronica 

Al sito web dell’istituzione scolastica 

Agli atti della Scuola 

 

Oggetto:  PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI   un 

Tutor  per la realizzazione del progetto Learn English per il conseguimento dei vari livelli di 

certificazione “Cambridge” per gli alunni. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

   Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n° 4 del verbale n. 4 del 29/10/2018, di elaborazione 

del POF a. s 2018-19,  che  prevede  nell’area  della  promozione  delle  eccellenze  uno  

specifico  riferimento  al progetto di potenziamento  della Lingua Inglese finalizzato  alla 

certificazione  Cambridge  – vari livelli fino al KET; 

   Vista la delibera n.166 della seduta del Consiglio di Istituto  del  30/10/2018 di approvazione 

del POF a. s 2018-19; ; 

   Visti  i  criteri  definiti  dal  Consiglio  di  istituto  per  la  selezione  del  Tutor  nei  percorsi  

specifici di potenziamento  della Lingua  Inglese  finalizzato  alla certificazione  Cambridge  con 

delibera  n.  164 del 30/10/2018; 

   Vista la determina  a contrarre  per la selezione  di un Centro  Cambridge  autorizzato  prot.  

n.7795 del 23/10/2018 art. 3; 

   Vista la manifestazione d'interesse per la selezione di un Centro Cambridge autorizzato prot. 

n. 7801 del 23/10/2018; 

   Vista  la  lettera  di  invito  per  la  selezione  di  un  Centro  Cambridge  autorizzato   prot.  n.8447  

del 13/11/2018; 

   Considerato che è affidata alla ditta "The British School Formia di Balzarani Luigia & C. 

S.A.S.; 

   Considerato  che per l’attivazione  dei vari moduli è necessario  il reclutamento  di docenti in 

grado di affiancare il docente di lingua madre nello svolgimento di attività di tutoraggio sia nella 

scuola primaria che secondaria ed in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali 

idonei; 

  Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n° 4 del verbale n. 4 del 29/10/2018, di elaborazione 

del POF a. s 2018-19,  che  prevede  nell’area  della  promozione  delle  eccellenze  uno  

specifico  riferimento  al progetto di potenziamento  della Lingua Inglese finalizzato  alla 

certificazione  Cambridge  – vari livelli fino al KET; 

  Vista la delibera n.166 della seduta del Consiglio di Istituto  del  30/10/2018 di approvazione del 

POF a. s 2018-19; ; 

   Visti  i  criteri  definiti  dal  Consiglio  di  istituto  per  la  selezione  del  Tutor  nei  percorsi  

specifici  di potenziamento  della Lingua  Inglese  finalizzato  alla certificazione  Cambridge  con 

delibera  n.  164 del 30/10/2018; 
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   Vista la determina  a contrarre  per la selezione  di un Centro  Cambridge  autorizzato  prot.  n. 

7795 del 23/10/2018 art. 3; 

   Vista la manifestazione d'interesse per la selezione di un Centro Cambridge autorizzato prot. n. 

7801 del 23/10/2018; 

   Vista  la  lettera  di  invito  per  la  selezione  di  un  Centro  Cambridge  autorizzato   prot. n.  

8447  del 13/11/2018; 

   Considerato che è affidata alla ditta "The British School Formia di Balzarani Luigia & C.   

S.A.S.; 

   Considerato  che per l’attivazione  dei vari moduli è necessario  il reclutamento  di docenti in 

grado di affiancare il docente di lingua madre nello svolgimento di attività di tutoraggio sia nella 

scuola primaria che secondaria ed in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali 

idonei; 

   Visto il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento Tutor prot. n. 9487 del 

10/12/2018per la realizzazione del Progetto di potenziamento della lingua inglese finalizzato alla 

certificazione Cambridge di vari livelli che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in  

oggetto; 

    Viste la candidatura pervenuta prot. 8205 del 07/11/2018; 

    Considerata la nomina della commissione prot. 9851 del 19/12/2018; 

    Visto il verbale della commissione prot. n.9921 del 20/12/2018; 

Vista la graduatoria provvisoria prot. n. 9950 del 21/12/2018; 

     Considerato che avverso la graduatoria provvisoria non sono pervenuti ricorsi; 

DECRETA 

La pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione scolastica in data odierna, delle graduatorie 

definitiva per il reclutamento di un Tutor. 

 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivo 

1 Zaccariello Veronica 22 

 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 

www.iccalderisi.gov.it. 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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