
 
 

Prot. n. (come da segnatura) 

 

 All’Albo e Al sito web dell’Istituto 

 In Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di Gare e Contratti 

 Atti   

 

 

OGGETTO: Pubblicazione della Graduatoria provvisoria per Esperto in Lingua Russa/Ucraina per 

mediazione linguistico – culturale rivolta ad alunni stranieri. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA l’iscrizione di alunni di nazionalità ucraina presso la Scuola Primaria di questa 

Istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATO che l’inserimento  degli alunni richiede l’intervento di un mediatore linguistico -

culturale in lingua Ucraina; 

 

VISTO la determina  prot. n. 0005376/U del 28/04/2022 per l’avvio della procedura di selezione e 

reclutamento di ESPERTO in Lingua Russa/Ucraina per mediazione linguistico-culturale rivolta ad alunni 

stranieri – a.s. 2021/22; 

 

VISTO l’Avviso /Selezione per il reclutamento di un ESPERTO in Lingua Russa/Ucraina per mediazione 

linguistico - culturale rivolta ad alunni stranieri – a.s. 2021/2022  - Prot. N. 0005382/U del 28.04.2022; 

 

VISTO  l’atto di nomina - prot. n. 0005511/U - della Commissione per la valutazione delle domande 

pervenute entro il termine di cui al predetto Avviso;  
 

            VISTO il Verbale prot. n. 0005519 del 02.05.2022 , “Verbale valutazione domande per esperto di lingua 

russa/ucraina per mediazione linguistica- culturale rivolta ad alunni stranieri a.s. 2021/2022”;  

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria dei candidati che hanno presentato domanda 

per la nomina di ESPERTO in Lingua Russa/Ucraina per mediazione linguistica - culturale alunni stranieri, 

di seguito riportata: 
 

 
CANDIDATO PUNTEGGIO AUTODICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

POLITO MARTINA 28 28 

DISHA VALBONA 15 15 
 

Gli interessati possono presentare formale reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione.  
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La presente graduatoria viene affissa, in pari data e per tutto il tempo, all’Albo della scuola e pubblicata 

sul sito web della scuola: www.tommasone-alighieri.edu.it 

 

Lucera, 02.05.2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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