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All’Albo
Al sito web
SEDE

Oggetto: Graduatorie provvisorie 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. 4196 dell’8 luglio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 4195 dell’8 luglio 2021 di avvio delle procedure di selezione
VISTO l’avviso interno prot. n. 4196 dell’8 luglio 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 del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dall’avviso
CONSIDERATI i Curricula Vitae prodotti dagli interessati
VISTE le determinazioni di cui al verbale agli atti dell’Istituzione Scolastica
DISPONE
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei docenti individuati 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 le graduatorie sarà possibile esperire reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla loro
pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive, avverso
le quali 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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