LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
Lecce, data del protocollo
ALBO PRETORIO ON LINE
SITO WEB DELL’ISTITUTO

DECRETO GRADUATORIA VALUTAZIONE ISTANZE ESPERTI MADRELINGUA Prog. PTOF
“Bando per il reperimento di esperti esterni madrelingua Spagnolo per la
realizzazione del progetto di potenziamento curriculare della lingua Spagnola”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il proprio bando prot. n. 5817/C24 del 09/07/2020 “Bando per il reclutamento di personale
esterno
all’Amministrazione
per
la
realizzazione
di
progettualità
di
approfondimento/conoscenza curriculare della lingua Spagnola A.S. 2020/2021, le cui
premesse si intendono qui interamente richiamate;

VISTE

le candidature presentate nell’ambito del suddetto progetto e pervenute entro i termini fissati
nel bando;

VISTA

la nomina/convocazione della commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot. n.
6141/C24 del 24/07/2020;

VISTO

il verbale di valutazione delle succitate istanze, redatto dalla commissione in data 28 luglio
2020, ed acquisito agli atti del Liceo con prot. n. 6330/C24 del 03 agosto 2020;

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto,
renda nota la seguente:
GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTO
P.T.O.F. “Potenziamento curriculare della lingua Spagnola” – A. S. 2020/2021
disamina punteggi attribuiti secondo gli
indicatori del bando prot. n. 5817/C24 del
09/07/2020
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1 QUESADA PORTERO A.
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29,50
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2 RAMOS GONZÀLES A. J.
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LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
Vengono escluse dalla graduatoria le seguenti candidate poiché non in possesso dei requisiti di accesso:
1.
2.

BIASI Ludovica ( madrelingua italiana con assenza di titoli di cui alle lettere a - b del bando)
ESCOBAR MARTINEZ Maria Nieves (titolo specifico che attesti la competenza all’insegnamento della lingua
spagnola a studenti stranieri o titolo di esaminatore per i certificati DELE)

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico, entro 5 (cinque)
giorni dalla pubblicazione; trascorso detto termine, senza alcun reclamo, la graduatoria sarà considerata
definitiva.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale
https://www.liceopalmieri.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo)
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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