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Al personale esterno interessato 

Al Personale scolastico 

Alla DSGA ed al personale amministrativo 

Alla Commissione di Valutazione 

Al Sito web\Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO N. 833 DEL 26/02/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 “DOCENTE ESPERTO IN LINGUA 

ARBERESHE per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello  studio  delle  lingue  e  delle  tradizioni  culturali  

appartenenti  ad  una  minoranza  linguistica  (Legge  15 dicembre 1999,  n. 482  art. 5),  di  cui  alla  nota  

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO  UFFICIALE(U).0010386.25-06-2018, destinato  agli  allievi  delle  classi  terze,  quarte,  quinte  

della  scuola  primaria  e  prime, seconde  e  terze  della scuola secondaria di I grado  dell’istituto comprensivo “Torano Castello 

– San Martino di Finita – Cerzeto”  (Cs) – Decreto di Comunicazione della Graduatoria definitiva. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PRESO ATTO  dell’avviso prot. n. 833 del 26/02/2021, richiamato in oggetto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 1026 del 10/03/2021 di nomina della Commissione di Valutazione; 

VISTO l’elenco delle candidature pervenute prot. n. 1027 del 10/03/2021; 

PRESO ATTO del Verbale della Commissione di Valutazione prot. n. 1028 del 10/03/2021; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1031/2021 di comunicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1030/2021 e 

considerato che nel termine assegnato dal decreto non sono pervenuti ricorsi avverso la valutazione 

provvisoria delle candidature ricevute; 

CONSIDERATI i periodi di sospensione delle attività didattiche intervenuti nel mese di marzo 2021 a seguito di ordinanze 

sindacali con conseguente attivazione della DDI a distanza dal 25 al 31 marzo 2021; 

CONSIDERATO che alla data odierna non permangono le criticità correlate ai focolai dal SARS Cov-2 che si sono al rientro 

dalle vacanze pasquali in più classi della primaria di Torano Castello Centro e Sartano ed è possibile, 

pertanto, accogliere personale esterno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19; 

COMUNICA 

in data 15/05/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva del personale esperto prot. n. 2029 riferita all’avviso in oggetto, 

trasmessa e pubblicata in allegato al presente decreto di cui forma parte integrante; 

le n. 75 ore finanziate dovranno essere erogate, senza soluzione di continuità, dal 18 maggio al 26 giugno 2021 secondo 

l’orario concordato con la dirigenza; 

e, contestualmente,  
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DISPONE 

 

la convocazione dalle ore 15:30 alle ore 17:30 del 17 maggio 2021 presso gli uffici di direzione, in Via Aldo Moro, n. 3 di 

Torano Castello, della candidata collocata in prima posizione nella graduatoria definitiva, al fine di procedere alla stipula 

del contratto e all’avvio delle attività, 

la contestuale pubblicazione del presente atto e della graduatoria provvisoria ad esso allegata sul sito web della scuola nella 

Sezione Amministrazione Trasparente \ Bandi di gara e contratti e Albo e l’inoltro al personale interessato.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


		2021-05-15T13:48:06+0200




