
 
 
 
 

 

Decreto n.  735/Prot. n. 836/C12                                     Palermo, 04 febbraio 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

§ All’albo legale 
§ Alla D.SS.GG.AA. 

Dott.ssa O. Ardini 
§ Al sito della scuola 

 
       
Oggetto:       PUBBLICAZIONE GRADUATORIE RECLUTAMENTO FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE  
                      PER  INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2015/2016; 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il D. Leg.vo 165/01; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
Vista  la delibera n. 65 del Consiglio d’Istituto, seduta del 4 novembre 2015; 
Visto  il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi Titolo IV – Capo I - del Decreto I. 
n. 44  del 1 febbraio 2001 recepito dal D.A. 895/01; 

Visto  il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto  contenente le modalità ed i criteri per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’Art. 40 del D.A. 
895/01; 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire una figura 
professionale specifica; 

Visto  il Bando di selezione per il reclutamento di una figura professionale, prot. n. 8832/C12 del 
14/12/2015; 

Analizzate le istanze pervenute entro il termine previsto dal bando; 
Considerati i criteri per la valutazione comparativa dei curricula per l’attribuzione degli incarichi, di cui al 

suddetto bando; 
Viste le determinazioni dei docenti di Lingua e cultura inglese in base alla valutazione dei curricula, 

seduta del 27 gennaio 2016; 
Vista la regolarità delle procedure; 
Tenuto conto del rispetto delle norme riguardanti la trasparenza degli atti  amministrativi, di cui alla legge 

241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle riguardanti  la tutela della privacy 
contenute nel “codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.L.vo n. 196/2003, 
con particolare riguardo alla riservatezza dei dati sensibili nella fase di pubblicazione delle 
graduatorie; 

DECRETA 
la pubblicazione all’Albo legale e nel sito di questa Istituzione Scolastica della graduatoria general di merito, da 
attribuire secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva finale conseguita da ciascun candidato: 

- Rif. Bando Prot. n. 8832/C12 del 14.12.2015 

Pos. RICHIEDENTE REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

TITOLI  
(punti) 

ESPERIENZA 
SPECIFICA 

(punti) 

FREQUENZA 
CORSI DI 

FORMAZIONE 
(punti) 

DOCENZA 
CORSI DI 

FORMAZIONE 
(punti) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

01 

CHAMBERLAIN 
David John 
Hertford Herts 
(UK) 
11/04/1955 

SI 3 58 2,5 5 68,5 

02 
PHIPPEN 
Matthew 
Bristol (UK) 
21/04/1977 

SI 10 4 2 / 16 

03 BOUCHARD 
Colin SI 3 5 2 / 10 



St Helier (UK) 
29/06/1979 

 
Non viene  graduato  il  Curriculum di: 
RICHIEDENTE REQUISITI DI 

AMMISSIONE MOTIVAZIONI 

CHAMBERLAIN 
Helen Elizabeth 
Stevenage (UK) 
15/11/1993 

NO Mancanza  di requisiti di ammissione, ai sensi dell’Art. 1 del  Bando 

BUFALO 
Eleonora 
Palermo 
14/01/1982 

NO Mancanza  di requisiti di ammissione, ai sensi dell’Art. 1 del  Bando 

BOLOGNA 
Matthew Iosph 
San Dimas  
(California) 
30/07/80 

NO Mancanza  di requisiti di ammissione, ai sensi dell’Art. 1 del  Bando 

GUELI 
Claire Louise 
Johannesburg 
(Sud Africa) 
12/09/1978 

NO Mancanza  di requisiti di ammissione, ai sensi dell’Art. 1 del  Bando 

ZORIC 
Dunja 
Palermo  
26/08/1971 

NO Mancanza  di requisiti di ammissione, ai sensi dell’Art. 1 del  Bando 

SAMES  
Victoria 
Enfied (UK) 
21/01/1993 

NO Mancanza  di requisiti di ammissione, ai sensi dell’Art. 1 del  Bando 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione al Dirigente Scolastico, entro il 

termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione,  solo riguardo ad errori meramente materiali. Trascorso tale 
termine le stesse diventano definitive ed hanno efficacia per l’individuazione degli esperti esterni. 

 
  

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Maurizio Cusumano  

                                                                                                                       La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
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