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All’Albo dell’Istituto  
 Amministrazione Trasparente  

Al Sito Web 
 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA - Bando di selezione DOCENTE DI MADRE LINGUA 
– CONVERSAZIONE INGLESE- NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO a.s. 2022/23. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 12496 del 21/11/2022 recante l’oggetto: Determina 
A Contrarre Avvio Procedure Di Selezione Figura Professionale Docente Di Madre 
Lingua – Conversazione Inglese – Nella Scuola Secondaria di II Grado. A.S. 
2022/23; 

VISTO Avviso Di Selezione Procedure Di Selezione Figura Professionale Docente Di Ma-
dre Lingua – Conversazione Inglese- Nella Scuola Secondaria di II Grado A.S. 
2022/23. Prot. N. 12498 Del 21/11/2022; 

VISTO il verbale della Commissione (prot. n 13292 del 12/12/2022); nominata con 
provvedimento prot. 13285 del 12.12.2022 che ha valutato le istanze perve-
nute  

 
                                                          DETERMINA  
 

di procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’oggetto: 

 

Titoli culturali e professionali 
(Punteggio max 100 punti) 

BLAXILL TRACY HOLMES LEE-ANN 

Laura conseguita nel Paese di origine 
Si valuta un solo titolo punti 20 

20 0 

Diploma di scuola secondaria (valutabile 
in assenza di diploma di Laurea) 
conseguito nel Paese di origine. 

Si valuta un solo titolo max punti 5 

5 5 

Certificazioni riconosciute a livello 
internazionale 

Si valutano 2 punti per ogni certificazione 
fino ad un max di 10 punti 

4 0 

Abilitazione all’insegnamento della lingua 
inglese nel paese d’origine. 

Si valuta un solo titolo max punti 10 

0 0 

Precedenti esperienze d’insegnamento 
della lingua inglese c/o scuole di secondo 

grado Statali e/o paritarie e private 
Si valutano 2 punti per ogni incarico della 
durata di almeno 3 mesi fino ad un max di 

punti 20 

10 20 

Precedenti esperienze di preparazione di 
allievi agli esami di certificazione 

internazionale (Cambridge e/o Trinity) 

20 20 
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Si valutano 2 punti per ogni esperienza 
fino ad un max di punti 20 

Precedenti esperienze di 
esaminatore/trice certificazione 

internazionale 
Si valutano 2 punti per ogni esperienza 

fino ad un max di punti 20 

0 0 

TOTALE 59 45 

 

 

 
La presenta graduatoria viene pubblicata all’Albo on line e sul sito istituzionale di questa Istituzione 
scolastica raggiungibile al seguente indirizzo: https://liceovallone.edu.it .  
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo unicamente innanzi al Dirigente scolastico, 
entro cinque giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on line. 
 
Galatina, 12 dicembre 2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Venneri 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa 

https://liceovallone.edu.it/
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