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     Brindisi, (per la data fa fede il protocollo informatico) 
 

 
Agli Atti 

            All’Albo 

 
Oggetto:  Bando di selezione/reclutamento rivolto ai docenti madrelingua e non 

madrelingua per la Scuola Europea - A.S. 2019/2020. Approvazione e 
pubblicazione delle Graduatorie provvisorie. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista  la proposta di consistenza dell’organico relativo al personale docente per la Scuola 
Europea del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” per l’a.s. 2019-20, inviata 
all‘Ufficio Scolastico regionale – Ufficio IV Ambito territoriale per la provincia 
Brindisi, prot. 4359 del 15/04/2019; 

Vista  la determina prot. n. 5629 del 23/05/2019 con cui il Dirigente del Liceo “Fermi – 
Monticelli” – European High School ha determinato i posti da mettere a concorso 
sulla base della richiesta di cui al punto precedente;  

Vista  la delibera n. 5 del verbale n. 24 del Consiglio di Istituto del 11/06/2018, che ha 
definito i criteri per la selezione e il reclutamento dei docenti madrelingua;  

Visto  il Bando di selezione/reclutamento rivolto ai docenti madrelingua e non madrelingua 
per la Scuola Europea - A.S. 2019/2020, prot. 5852 del 29/5/2019; 

Vista   la determina prot. n. 6751 del 21/06/2019, con la quale è costituita la Commissione 
per la valutazione delle istanze di selezione/reclutamento rivolto ai docenti 
madrelingua e non madrelingua per la Scuola Europea - A.S. 2019/2020; 

Vista  la nomina dei docenti esperti di lingua per la valutazione linguistica dei candidati non 
madrelingua prot. n. 7252 del 2/7/2019; 

Viste  le indicazioni di cui all’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa” e qui riportato: “Nei corsi riservati alla 
formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre 
lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o 
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vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso 
formativo e che quindi documentino di aver seguito:   

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di 
essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello 
in cui è stato conseguito il diploma.   

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, 
accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 
certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una 
Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in 
possesso di una Certificazione almeno di livello C1. In assenza di candidature 
rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non 
madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica 
in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le 
lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua 
oggetto della tesi di laurea.   

Visti   i verbali n° 1 del 21/6/2019, n° 2 del 24/6/2019, n° 3 del 25/6/2019, n° 4 del 
26/6/2019, n° 5 del 27/6/2019 redatti dalla Commissione e relativi all’ammissione, 
alla valutazione dei candidati alla procedura in oggetto ed alla predisposizione dei 
calendari dei colloqui; 

Visto   il Decreto prot. n. 7056 del 27/06/2019, relativo all'ammissione dei candidati e alla 
pubblicazione del calendario dei colloqui di cui al Bando in oggetto; 

Visti  i Verbali n. 6, 7, 8 predisposti dalla Commissione esaminatrice 
 

DECRETA 
 

l’approvazione e la pubblicazione all’Albo ed al sito web dell’Istituto delle Graduatorie provvisorie 
inerenti il Bando in oggetto e allegate come parte integrante del presente decreto, fatto salvo il 
diritto di annullamento o modifica in autotutela delle stesse. 
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Avverso le predette Graduatorie è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 7 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
In assenza di reclami, trascorso il termine su indicato, le Graduatorie saranno ritenute definitive. 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
L’approvazione della graduatoria non costituisce diritto alcuno alla stipula del contratto per il 
candidato che si trovi in posizione utile, poiché tale stipula è subordinata al riconoscimento della 
effettiva consistenza dell’organico da parte degli uffici preposti. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Stefania METRANGOLO 
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