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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 

Al personale esperto interessato 

Al Sito web /Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti 

Alla DSGA / Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto di comunicazione della graduatoria provvisoria degli esperti esterni - riferita all’Avviso pubblico n. 
5024/B-15 del 22/11/2019 finalizzato alla selezione di n. 1 esperto in Lingua Arbereshe per la realizzazione del progetto 
“Connessioni etnolinguistiche. Dialogo tra Grecanico ed Arbereshe”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PRESO ATTO  del proprio Avviso pubblico n. 5024/B-15 del 22/11/2019 finalizzato alla selezione di n. 1 esperto in 

Lingua Arbereshe per la realizzazione del progetto “Connessioni etnolinguistiche. Dialogo tra Grecanico 

ed Arbereshe”; 

PRESO ATTO    della ricezione di candidature pervenute nel termine assegnato del 09/12/2019, riportate nell’elenco 

allegato; 

PRESO ATTO del proprio decreto prot. n. 5334/B-15 dell’11/12/2019, riferito alla Nomina della Commissione di 

Valutazione;  

PRESO ATTO  del Verbale della Commissione di Valutazione, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 5566/B-15 del 

23/12/2019 e dell’allegato elenco delle candidature pervenute nei termini fissati dall’avviso n. 

5024/2019 sopra richiamato;  

COMUNICA 

la graduatoria provvisoria prot. n. 5567/B-15 del 23/12/2019 allegata al presente decreto e contestualmente ne 

dispone l’inoltro a mezzo pec al personale esperto esterno interessato e la pubblicazione sul sito web della scuola, nella 

sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti. Avverso il presente decreto e la graduatoria provvisoria 

ad esso allegata è ammesso ricorso nel termine di 15 giorni decorrenti da quello successivo alla data della sua 

pubblicazione e del suo inoltro. Eventuali ricorsi dovranno pervenire, pertanto, entro il termine perentorio le ore 20:00 

del 7 gennaio 2020 con le stesse modalità fissate per l’inoltro di candidatura dall’avviso di riferimento. La Commissione di 

valutazione provvederà ad esaminare i ricorsi ed a formulare parere in merito alla dirigente scolastica entro le ore 14:00 

del 09/01/2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 

PROT.   5568 B 15 Torano Castello 23 12 2019 
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