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Al Sito web- Amministrazione Trasparente
Ai Docenti
Al DSGA

Oggetto: Graduatoria definitiva Esperto in Lingua Russa/Ucraina per mediazione linguistico
- culturale alunni stranieri . Avviso Prot. n. 2120 del 24/03/2022.

VISTA

l’iscrizione presso questo Istituto Comprensivo di una alunna di nazionalità
Ucraina, ed inseriti nella classe 3°C del Plesso di Scuola Primaria “Don
Milani”;

CONSIDERATO

che l’inserimento della bambina richiede l’intervento immediato 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;
TENUTO CONTO del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi
dell'art.45, comma 2, lett. H) del D.I. 129/2018 adottato con Delibera del
Consiglio di Istituto n.2 del 14/01/2022;
VISTO

l’Avviso interno/esterno pubblicato da questo Istituto Prot. n. 2120 del
24/03/2022;

VISTO

che non sono pervenute domande di partecipazione da parte di personale
interno all’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatone (Le);

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;

CONSIDERATO

che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;
DECRETA

E’ pubblicata in data odierna sul sito web dell’Istituto-Area Amministrazione trasparente la
graduatoria definitiva per il reclutamento di un esperto in Lingua Russo /Ucraina per l’inserimento
di una bambina Ucraina.
Non essendo pervenute domande di partecipazione da parte di personale interno all’Istituto
Comprensivo Polo 1 di Galatone (Le) nè da parte di personale dipendente da altre istituzioni
scolastiche o da altra Pubblica Amministrazione, la Commissione preposta presieduta dal Dirigente
Scolastico è passata a prendere in esame le domande pervenute da soggetti privati.

Candidato

Conoscenza
della lingua
Russa/Ucraina

Laurea in
mediazione
linguistica-culturale

Corsi di
formazion
e specifici

Esperienza
lavorativa
professionale nel
settore

Totale

HRYTSUK NATALLIA
(n. il 19/07/1989)
BONATESTA SIMONE
(n. il 06/02/1992)
MANDOLFO ALESSIA
(n. il 08/12/1995)
ZHUSOC ARTEM
(n. il 21/03/1987)
KOTYUKHA MARYNA
(n. il 15/03/1981)

5

3

1

3

12

5

3

0

3

11

5

3

0

0

8

5

0

0

0

5

0

0

0

0

0

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Adele Polo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente

