
 

 

Prot n. (come da segnatura)                 Lucera, 06.05.2022 

 

 Al Sito web- Amministrazione Trasparente- 

Bandi di gara e contratti 

 Ai Docenti  

 Al DSGA 

 

Oggetto: Graduatoria definitiva Esperto in Lingua Russa/Ucraina per mediazione linguistico- 

culturale alunni stranieri.  Avviso Prot. N. 0005382 del 24/04/2022. 

 
 

VISTA l’iscrizione presso la Scuola Primaria “E. Tommasone” di questo Istituto 

Comprensivo di due  alunni di nazionalità Ucraina; 

 

CONSIDERATO che l’inserimento dei minori  richiede  l’intervento tempestivo e formativo di 

un mediatore linguistico-culturale in Lingua Russa/Ucraina; 

 
VISTO il Regolamento recante: “Istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo/Contabile delle Istituzioni Scolastiche” Decreto n. 129 del 

28/08/2018; 

 

VISTO  il Regolamento d’Istituto aggiornato con delibera n. 15, verbale n. 2 del 

31.01.2022 del Consiglio d’Istituto; 

 

TENUTO CONTO  del Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali ai 

sensi dell'art.45, comma 2, lett. H) del D.I. 129/2018 adottato dal Consiglio 

d’Istituto con  delibera n. 17, verbale n. 2 del 31.01.2022; 

 

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

mediazione linguistico - culturale alunni stranieri - Prot. N. 0005382 del  

28/04/2022.; 

  

VISTO che non sono pervenute domande di partecipazione da parte di personale 

interno all’Istituto Comprensivo “Tommasone – Alighieri” di Lucera (Fg); 

 

VISTO il Verbale della commissione giudicatrice Prot.N. 0005519 DEL 02.05.2022;  

 

VISTA la graduatoria provvisoria formulata dalla commissione e resa pubblica con prot. 

n.0005521 del  02.05.2022; 

 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 

ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASONE - ALIGHIERI - C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009 - A530CCF - Istituto Comprensivo Tommasone-Alighieri - Lucera

Prot. 0005716/U del 06/05/2022 13:40VII.8.2 - Documentazione relativa agli esperti (CV, dichiarazioni altri incarichi, insussistenza conflitti di interesse, contratto d’incarico, ecc.)



 

 

DECRETA 

 

E’ pubblicata in data odierna sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.tommasone-

alighieri.edu.it   ed in Amministrazione Trasparente  - sez. Bandi di gara e contratti - la graduatoria 

definitiva per il reclutamento di un esperto in Lingua Russo /Ucraina di cui all’Avviso prot. n. 

0005382 del 28.04.2022. 

Non essendo pervenute domande di partecipazione da parte di personale interno all’Istituto 

Comprensivo “Tommasone-Alighieri” nè da parte di personale dipendente da altre Istituzioni 

scolastiche o da altra Pubblica Amministrazione, la Commissione preposta, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, ha preso in esame le domande pervenute da soggetti privati. 

 

GRADUTORIA DEFINITIVA 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO AUTODICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

POLITO MARTINA 28 28 

DISHA VALBONA 15 15 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 

termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 

graduatoria medesima. 

 

 

 

Lucera, 06.05.2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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