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Prot. Vedi segnatura         Palmi, 21/01/2022 
 

All’Albo e al Sito WEB dell'istituto 
www.liceopizipalmi.edu.it  

Atti sede 
 

 

Oggetto: Decreto di pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA per l’incarico di 
esperto madrelingua spagnola (avviso di selezione prot. 16969/7.6 del 16/12/2021). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.M. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  il Programma Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e i progetti d’Istituto deliberati 

dagli OO.CC. per l’a.s. 2021/2022; 

RILEVATA la necessità di effettuare la selezione di personale interno, anche mediante collaborazioni 

plurime o esterno per esperto in madrelingua spagnola per attività di ampliamento 

dell’offerta formativa, prioritariamente all’interno dell’Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’obiettivo de quo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, anche mediante collaborazioni plurime; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/12/2021; 

VISTO l’avviso di selezione di esperti per il conferimento dell’incarico di Esperto madrelingua 

spagnola per attività di ampliamento dell'offerta formativa, pubblicato con nota prot.n. 

16969/7.6 del 16/12/2021; 
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VISTA  l'unica candidatura pervenuta il tre entro il termine di scadenza del 29/11/2021 ore 10:00, 

di cui all'elenco pubblicato in data 17/12/2021 protocollo 17018/7.8.a; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione del 20/01/2022 assunto a prot. 899/7.6 e la 

graduatoria formulata; 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web, nell’apposita sezione di pubblicità 

legale, la seguente graduatoria definitiva: 

 

GRADUATORIA ESPERTO MADRELINGUA SPAGNOLA 

 

Candidato 1 2 3 4 5 tot 
Guash Vicente Maria Ares X 2 10 7 5 24 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima.  

 

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 


