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All’Albo pretorio On line  
Alla sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara 
e contratti – Atti dell’amministrazione del sito web dell’ISISS 
Cicognini-Rodari  www.cicogninirodariprato.edu.it    
     

Oggetto: Determina di aggiudicazione incarichi di lettorato di lingua spagnola e lingua 
francese e di preparazione alla certificazione di lingua inglese livello B2 presso il Liceo 
Classico Cicognini per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

Il Dirigente scolastico 
 
visto il verbale di valutazione redatto dalla Commissione valutatrice protocollo n° 8017/06-10 del 14 
ottobre 2020 delle domande pervenute in risposta all’Avviso di selezione ad evidenza pubblica per 
incarichi di lettorato di lingue straniere e di preparazione alla certificazione di lingua inglese livello B2 
presso il Liceo Classico Cicognini scolastico per l’a.s. 2020/2021 protocollo n° 7463/06-10 del 30 
settembre 2020; 
 

determina 
 
di aggiudicare i seguenti incarichi: 
per preparazione alla certificazione di lingua inglese livello B2 
     -    Wendy Maria Leech con punti 80 (ottanta) 
per lettorato di lingua francese 

- Roland Di Perna con punti 20 (venti) 
Per lettorato di lingua spagnola  

- Maria Dolores Bolivar Medina con punti 50 (cinquanta) 
 
Ai sensi del c.7, art. 14 del D.P.R. n. 275 dell' 8/03/1999, entro 15 giorni dalla pubblicazione, chiunque 
abbia interesse può proporre reclamo. Decorsi gg. 30 dalla proposizione del reclamo l'atto diverrà 
definitivo. Avverso l'atto definitivo è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del 
Lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo n° 165/2001. 
Il provvedimento formale verrà effettuato dal Dirigente Scolastico.  
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale www.cicogninirodariprato.edu.it, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 

                                                                                       




