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OGGETTO: Decreto di approvazione e pubblicazione graduatoria per il conferimento di incarico di 
DOCENTE DI GEOGRAPHY IN LINGUA INGLESE rivolto agli esterni nell’ambito del progetto 
CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL - LICEO STATALE ROSMINI prot.  11439 del 
11/11/2021 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018, concernente “il regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi 
dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 31/01/2008 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione dei docenti esterni; 

VISTA la delibera n. 2 del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto finanziato e autorizzato; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti del 13 giugno 2014, la delibera n. 70 del Consiglio di 
Istituto del 19 giugno 2014 (che fa esplicito riferimento alla necessità di ore aggiuntive 
di insegnamento) e la delibera n° 125 del Consiglio di Istituto del 15-12-2014 con le 
quali è stato approvato e attivato il Curriculum bilingue Cambridge International; 

RILEVATA   la necessità di impiegare n. 1 docente di Geography in lingua inglese nelle classi 1F, 
1M e 2F 2M per supportare e approfondire lo svolgimento del syllabus richiesto 
per sostenere l’esame IGCSE GEOGRAPHY 0460 alla fine del secondo anno; 

RILEVATA     l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 
soggetti dotati delle necessarie competenze; 
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VISTO  l’Avviso di selezione di personale esterno per il reperimento di 1 DOCENTE DI 
GEOGRAPHY nell’ambito del progetto CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL - 
LICEO STATALE ROSMINI prot. 11439 del 11/11/2021 e la costituzione del gruppo 
di lavoro nominato con nota prot. 0012344 del 01/12/2021 per la valutazione 
comparativa delle domande pervenute; 

VISTO il verbale del gruppo di lavoro prot. 0012498 del 03/12/2021; 
 

 
DISPONE 

 
la seguente graduatoria per l’anno scolastico 2021-2022 

 
 

Graduatoria avviso DOCENTE DI GEOGRAPHY IN LINGUA INGLESE 
 

1 Zweck Kevin Adrian 95/100 

 
 

Trascorsi 5 giorni dalla data della pubblicazione della presente pubblicazione, se non perverranno 
contestazioni, la presente graduatoria diventerà automaticamente definitiva. 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico  
         Dott.ssa Gloria Lamioni 
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