ALL’ALBO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

PROGETTO “SPORTELLO WELCOME”
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.9 del 25/10/2017, con cui sono definiti ed approvati i criteri
generali per l’individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione delle attività nell’ambito dei
Progetti PON FSE 2014-2020;

VISTO

l'art. 52, co. 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 c.c. relativamente alla documentabilità
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
competenza;

VISTO

il Piano Annuale di Inclusione dell’Istituto;

VISTA

l’esigenza di accoglienza/interventi su studenti stranieri rilevata attraverso monitoraggio;

CONSIDERATA

la necessità di programmare percorsi di alfabetizzazione/potenziamento della lingua italiano L2 per
studenti stranieri frequentanti l’Istituto e attività di mediazione linguistico- culturale per studenti
stranieri neoarrivati e di recente immigrazione frequentanti l’Istituto;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art, 44, comma 4, del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, è necessario tener conto
prioritariamente delle professionalità interne all’Istituzione scolastica;

RILEVATA

la necessità di individuare DUE MEDIATORI CULTURALI, UN DOCENTE ESPERTO DI ITALIANO L2 e UN
DOCENTE TUTOR con specifiche competenze professionali e didattiche per il seguente progetto di
intercultura “Sportello Welcome”;

VISTO

l’Avviso Interno n. prot. 632 del 26/01/2021 per la selezione di due mediatori culturali, un docente
esperto di Italiano L2 e un docente tutor per il Progetto di intercultura “Sportello Welcome”;

CONSIDERATO che l’Avviso di selezione riservato ai docenti interni prot. n. 7073 del 29/10/2019 è andato deserto;
VISTO

l’Avviso di selezione n. prot. 1282 del 13/02/2021 per la selezione di esperti esterni per le figure di
due mediatori culturali, un docente esperto di Italiano L2 per il Progetto di intercultura “Sportello
Welcome”;
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VISTE

le istanze presentate al protocollo della scuola corredate di curriculum vitae;

VISTO

il verbale della Commissione per la valutazione delle domande pervenute, acquisito al prot. n.
2389 del 15/03/2021;

VISTA

la graduatoria provvisoria prot. n. 2417 del 16/03/2021;

CONSIDERATO

che non è stato proposto alcun reclamo avverso detta graduatoria;

DECRETA
la pubblicazione all’albo online di questa istituzione scolastica delle seguenti graduatorie per il reclutamento
delle figure professionali esterne all’istituzione scolastica per il progetto “Sportello Welcome”:
Figura di Docente esperto di Italiano L2
posizione
graduatoria
1

Candidato
Bellè Federica

Punteggio
11

Figura di Mediatore culturale a supporto delle attività didattiche
posizione
graduatoria
1

Candidato
Matubber Mamun

Punteggio
13

Figura di Mediatore culturale tra studenti stranieri e mondo del lavoro
posizione
graduatoria
1

Candidato
Altomonte Francesca

Punteggio
12

Avverso tale provvedimento è possibile esperire ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Caroleo
(F.to digitalmente)
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