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OGGETTO: Graduatoria Provvisoria - Avviso Pubblico per il reclutamento docente di madre lingua 

       inglese per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di 

       Botrugno a.s. 2021/2022 

VISTA la determina protocollo n. 11603/U del 03/11/2021 avente per oggetto: indizione di 

procedure comparativa per l’individuazione di un esperto esterno madre lingua inglese per 

gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado delle scuole site nel comune di 

Botrugno a. s. 2021/2022; 

VISTO l’avviso protocollo n. 11629/U del 04/11/2021 per il reclutamento docente di madre lingua 

inglese per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di 

Botrugno a. s. 2021/2022; 

VISTA la nota protocollo n. 12612/U del 17/11/2021 che istituisce la commissione preposta alla 

comparazione dei curriculum e allo svolgimento del colloquio; 

VISTO il verbale protocollo n. 12907/E del 23/11/2021 in cui la commissione ha rigettato le 

candidature pervenute e ha riaperto l’avviso pubblico di reclutamento; 

VISTO  l’avviso protocollo n. 12895/U del 23/11/2021 per il reclutamento docente di madre lingua 

inglese per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di 

Botrugno a. s. 2021/2022- RIAPERTURA TERMINI; 

VISTO il verbale protocollo n. 13606/E del 07/12/2021 in cui la commissione ha rigettato la 

candidatura pervenuta e ha riaperto nuovamente l’avviso pubblico di reclutamento; 

VISTO l’avviso protocollo n. 14218/U del 21/12/2021 per il reclutamento docente di madre lingua 

inglese per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di 

Botrugno a. s. 2021/2022- SECONDA RIAPERTURA DEI TERMINI; 

VISTO il verbale protocollo n. 1350/E del 26/01/2022 in cui la commissione ha espletato i colloqui; 

EMANA 

La pubblicazione nell’apposita sezione di pubblicità legale la seguente graduatoria provvisoria 

relativa all’ Avviso Pubblico per il reclutamento docente di madre lingua inglese per gli alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di Botrugno a.s. 2021/2022: 

N. Cognome e nome Luogo e data di nascita Punteggio 

1 TOWNSEND Michaela Jane Portsmouth UK – 26/05/1965 52* 

2 HOLMES Lee Ann Southend on sea GB – 10/02/1979 21 

3 MANNI Sonja Welkom Sud Africa – 04/02/1968 12 
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*L’aspirante candidata con nota protocollo n. 1185/E del 25/01/2022 ha espresso formale rinuncia 

alla partecipazione non espletando il colloquio previsto. 

 

Avverso la presente graduatoria si può presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della Graduatoria Provvisoria, inviando reclamo alla seguente e-mail: 

leic8ah00q@istruzione.it 

 

 

                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 

                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                    stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 

 

All’Albo on Line 

Amministrazione trasparente 

Al sito web 

 


