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Percorsi di potenziamento della padronanza d’uso della lingua inglese e di acquisizione della 
lingua spagnola 

DECRETO SELEZIONE ESPERTI 
 

 
Prot. n.11189                  Nicotera,16 dicembre 2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il proprio decreto prot. n. 10131  del 21 novembre 2017, con il quale è stata avviata 
una procedura di selezione pubblica per l’individuazione di esperti, sulla base della 
valutazione comparativa dei titoli, per la realizzazione di  percorsi di potenziamento della 
padronanza d’uso della lingua inglese e di acquisizione della lingua spagnola destinati agli 
studenti di questo Liceo Classico “B. Vinci”; 

• Considerate le candidature presentate entro i termini fissati nel suindicato bando; 
• Visti gli esiti della procedura  di selezione delle candidature curata dalla Commissione  

all’uopo costituita con decreto prot. n. 10895 del 9 dicembre 2017; 
 
Tutto ciò premesso 

DISPONE 

In data odierna viene pubblicata la graduatoria di merito degli esperti che hanno presentato propria 
candidatura  per la realizzazione di  percorsi di potenziamento della padronanza d’uso della lingua 
inglese e di acquisizione della lingua spagnola destinati agli studenti di questo Liceo Classico “B. 
Vinci”; contestualmente vengono individuati gli esperti ai quali affidare il relativo incarico.   

Percorso di potenziamento della padronanza d’uso della lingua inglese  
GRADUATORIA 

Nome e cognome Abilitazione 
alla 

conversazione 
in lingua 
inglese 

(punti 30) 

Laurea italiana 
in Lingue 
straniere 

magistrale o 
specialistica 

(punti 30) 

Laurea 
conseguita nel 

Paese 
anglofono di 

origine 

(punti 30) 

Diploma per 
l’insegnamento 

dell’inglese 
come lingua 

straniera 
rilasciato da 

università o da 
enti italiani/ 

stranieri 

(punti 20) 

Esperienza di docenza 
in corsi di 

preparazione agli 
esami 

Trinity/Cambridge/altri 
esami per il 

conseguimento di 
certificazioni 

linguistiche riferite al 
CEFR 

Totale 
punte
ggio 
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(fino a punti 20) 

Artese Maria Luisa 

(nt. Il 19.01.1973) 

30 // // // 20 50 

Pirrello Antonett 

(nt.il 31.12.1957)  

30 // // // 20 50 

 

A parità di punteggio, viene individuata quali esperta madrelingua inglese alla quale affidare 
l’incarico della realizzazione dei percorsi di conversazione in lingua inglese l’aspirante più giovane  

1. Artese Maria Luisa 
 
Percorso di acquisizione della lingua spagnola 
 

GRADUATORIA 
Nome e cognome Abilitazione 

alla 
conversazione 

in lingua 
inglese 

(punti 30) 

Laurea italiana 
in Lingue 
straniere 

magistrale o 
specialistica 

(punti 30) 

Laurea 
conseguita nel 

Paese 
anglofono di 

origine 

(punti 30) 

Diploma per 
l’insegnamento 

dell’inglese 
come lingua 

straniera 
rilasciato da 

università o da 
enti italiani/ 

stranieri 

(punti 20) 

Esperienza di docenza 
in corsi di 

preparazione agli 
esami 

Trinity/Cambridge/altri 
esami per il 

conseguimento di 
certificazioni 

linguistiche riferite al 
CEFR 

(fino a punti 20) 

Totale 
punte
ggio 

Mariela Clair 
Stàbile Umpiérrez 

// // 30 //  50 

 

Viene individuata quali esperta madrelingua spagnola alla quale affidare l’incarico della 
realizzazione dei percorsi di acquisizione della lingua spagnola : 

1. Mariela Clair Stàbile Umpiérrez 
 

Avverso il presente decreto è esperibile reclamo nei termini e secondo le modalità previste dalla 
legge. 
   
 Si notifichi agli interessati. 
                                     Il Dirigente  Scolastico 

                                                  Dott.ssa Marisa Piro 
 

All’Albo - SEDE 

Al sito web della scuola 

 


