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Prot e data in intestazione
Agli Atti
All’
Albo on line
Al
Sito-Sezione Amministrazione
Trasparente-Bandi di gara e Contratti
OGGETTO: pubblicazione graduatoria PROVVISORIA per la selezione di un docente madrelingua francese, o
in subordine di una docente di lingua francese, esperto in preparazione all’esame di Certificazione di lingua Francese di Delf.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto

Visto
Visto

il D.P.R. n.275/99
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il D.I. n.129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.
il piano triennale dell’offerta formativa delibera n. 181/2019 in cui sono previsti –
tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa- la realizzazione di corsi di lingua francese per l’acquisizione della certificazione linguistica;
Visto l’avviso per il reclutamento di docente con Bando prot. n. 11197 del
21/10/2020;
Visto il verbale della commissione prot. 11557 del 29/10/2020

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di un docente madrelingua francese, o in
subordine di una docente di lingua francese, esperto in preparazione all’esame di Certificazione di lingua
Francese di Delf.

Nome e Cognome
1. Sabatino Maria Consiglia
2. Setten Ludovico
3. Noirot Mélanie

Punteggio
63,5
12
N.p. – domanda oltre i termini

Si procede in data odierna alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
E’ ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro i termini indicati nel bando, trascorsi i quali la
graduatoria diverrà definitiva.
Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Resp. istruttoria: Ufficio Acquisti - 0422 23927 - int. 6 - mail: acquisti@liceodavinci.tv
Procedimento: Mario Dalle Carbonare – 0422.23927 - mail: dirigente@liceodavinci.tv
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

Visto
Visto
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