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DECRETO AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI N. 3 

MADRELINGUA INGLESE, FRANCESE E TEDESCO 
 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO Il PTOF; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 
 

RILEVATA 
 
 
VISTA 

pertanto la necessità e di individuare 3 figure madrelingua francese, inglese e 
tedesca; 
 
la nomina della commissione prot. 2181 del 10/2/23; 
 

VISTO Il verbale prot 2185 del 10/2/23  
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DECRETA 

 

 La seguente lista relativa ai candidati che si sono aggiudicati la selezione: 
 

• Prof.ssa Tammy Ann Corkish-madrelingua inglese: punti 20. 
• Prof.ssa Sandrina Carboni-madrelingua francese: punti 56 
• Prof.ssa Sylvia Von Lillin-madrelingua tedesca-punti 14. 

 
 La pubblicazione del presente decreto, in data 13/2/23 sull’albo dell’istituto e sul sito web 
della scuola. 
 Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
 L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si intenderà 
approvata e diventerà definitiva. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

(Dottor Lorenzo Pierazzi)                                                                                                                                                                                                                        
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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