
 

 

 

All’Albo Pubblicità legale 

Al sito web d’Istituto 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE REDATTE PER TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI, 
PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO-ESTERNO ALL’ISTITUTO CON IL RUOLO DI FACILITATORE 

LINGUISTICO/MEDIATORE  

Progetto: Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli – Legge 234/2021 art. 1 c. 697.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR n.  275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTO    il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la nota prot.  381 del 04/03/2022 del Dipartimento per il sistema educativo di  
istruzione e formazione;  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, che definisce i compensi 
omnicomprensivi per le attività di docenza e conduzione di gruppi; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, 
in particolare, l’art. 43 c.3, che disciplina la materia degli incarichi per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO l’avviso prot. n. 0006483 del 03.12.2022 per la selezione pubblica di un esperto 
interno-esterno all’istituto con il ruolo di psicologo per la realizzazione delle azioni 
formative di cui all’oggetto; 

VISTO il proprio decreto prot. N. 0007356 del 21.12.2022 di nomina della Commissione 
giudicatrice delle candidature relativa al suddetto avviso pubblico; 

VISTO il verbale n. 01 del 21.12.2022 di valutazione delle candidature pervenute, redatto 
dalla Commissione giudicatrice; 





VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto Prot. Nr. 7432 del 22.12.2022; 

CONSIDERATO che non è stato presentato alcun reclamo avverso tali graduatorie provvisorie; 

DISPONE 

che le suddette graduatorie conclusive per la selezione di un esperto interno-esterno all’istituto con 
il ruolo di facilitatore linguistico/mediatore, per la realizzazione delle azioni formative in discussione, 
siano rese definitive. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorsi nelle forme previste dalle norme vigenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


