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Modulo 1:" English for kids " 
 

Modulo 2:"Hello children" 
 

Modulo 3:"Happy English"  

 

COGNOME E NOME  Corso di studi 
conseguito e 
relativi titoli nel 
paese straniero 
la cui lingua è 
oggetto del 
percorso 
formativo; 
 

Laurea 
Specialistica nel 
settore 
corrispondente al 
modulo 
 

Esperienze 
professionali inerenti 
alle prestazioni 
richieste 
 

Certificazioni coerenti 
con il quadro comune 
europeo di riferimento 
per le lingue rilasciata 
da uno degli Enti 
Certificatori 
riconosciuti 
internazionalmente (p. 5 
per ciascuno per un 
massimo di 4). 
 

TOTALE 

FLEMING JESSICA 

ANNE 

10 10 10 20 50 

PISANO BARBARA 10  10 10 30 

 

 

 



 

 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 5

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazio

stessa. Successivamente ai 5 giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto ag

posizione ricoperta in graduatoria. 

La  presente graduatoria viene affissa all’Albo della Autonomia Scolastica e sul Sito Web

San Gavino Monreale, li 1° febbraio 2018 

sibile esperire ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria 

sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazio

giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto ag

all’Albo della Autonomia Scolastica e sul Sito Web dell’Autonomia scolastica http://www.icsangavino.gov.it/
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giorni. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria 

sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione 

giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la stipula del contratto agli aventi diritto in base alla 

dell’Autonomia scolastica http://www.icsangavino.gov.it/ 

 


