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Oggetto:  Graduatoria definitiva selezione interni degli esperti e dei tutor. attività di recupero e 

potenziamento delle lingue straniere nota mi prot. n. 643 del 27/04/2021 - Piano scuola estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio 

Avviso interno prot. n.  5368 del 28/09/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 5367 del 28/09/2021 di avvio delle procedure di selezione 

VISTO l’avviso interno prot. n. 5368 del 28/09/2021 per la selezione dei docenti per la realizzazione delle 

attività di recupero e potenziamento delle lingue straniere agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado di cui alla nota MI prot. n. 643 del 27/04/2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 

inizio 

PRESO ATTO che è pervenuta un’unica istanza 

CONSIDERATO il Curriculum Vitae prodotto dall’unica candidata  

VISTE le determinazioni di cui al verbale agli atti dell’Istituzione Scolastica  

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con atto dirigenziale prot. n. 5671 del 9 ottobre  2021 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria definitiva dell’unica docente che ha presentato domanda  per la 

realizzazione delle attività di recupero e potenziamento delle lingue straniere agli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado di cui alla nota MI prot. n. 643 del 27/04/2021 - Piano scuola estate 2021. 

Un ponte per il nuovo inizio 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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