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Percorsi di acquisizione/potenziamento della padronanza d’uso della lingua spagnola 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  

AVVISO PROT. N. 931 DEL 4 FEBBRAIO 2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. e ii.; 

 VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il proprio Avviso  prot. n. 931  del 4 febbraio 2023, con il quale è stata avviata una 

procedura di selezione pubblica per l’individuazione di un esperto, sulla base della 

valutazione comparativa dei titoli, per la realizzazione di  percorsi di acquisizione/ 

potenziamento della padronanza d’uso della lingua  spagnola destinati agli studenti di questo 

Liceo Classico “B. Vinci”; 

 PRESO ATTO che, in riscontro all’appena cennato Avviso prot. n. 931 del 4 febbraio 2023  

sono pervenute 2 istanze (attestazione Uffici di segreteria prot. n. 1208 del 13.02.2023); 

 VISTI gli esiti della procedura di esame e di valutazione delle istanze pervenute curata dalla 

Commissione all’uopo nominata con provvedimento prot. n.1296 del 16.02.2023; 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria riferita al profilo professionale di cui all’Avviso 

Avviso prot. n. 931  del 4 febbraio 2023. 

GRADUATORIA 

 

CANDIDATO POSSESSO REQUISITI DI ACCESSO PUNTEGGIO 
1. PERFIDIO FRANCESCA 

IMMACOLATA 
SI 50 

2. LORENZO ALESSIA SI 30 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

15 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il presente decreto è pubblicato nell’area Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti” 

del sito web della scuola “omnicomprensivobrunovinci.edu.it”. 

                                                                   Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Marisa Piro 
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