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Prot. n. _827/A22         Lecce, 20/02/2015 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

    ESPERTI ESTERNI PROGETTI P.O.F. - A.S. 2014/15 – SCUOLA PRIMARIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
 

 Il Bando  per la selezione di Esperti Esterni o Interni all’Amministrazione Scolastica per la 

realizzazione dei progetti previsti per la Scuola Primaria ed inseriti nel POF 2014/2015 – Prot. 

n. 5156/A22 del 23/12/2014; 

 Il provvedimento dirigenziale di nomina della Commissione di valutazione delle candidature 

(Prot. n. 158/A22 del 12/01/2015); 

 Il Verbale della Commissione di Valutazione; 

 Il proprio Decreto Prot. n. 634/A22 del 07/02/2015 di approvazione delle relative graduatorie 

provvisorie; 

 I provvedimenti dirigenziali – Prot. n. 803/A22 e 804/A22 del 19/02/2015, con cui sono state 

assunte le decisioni relative all’esame dei reclami pervenuti nei termini; 

 

D I S P O N E 
 
la pubblicazione delle seguenti graduatorie DEFINITIVE relative al Bando indicato in premessa, sotto 

condizione dell’accertamento del possesso da parte dei concorrenti interessati dei requisiti per la 

partecipazione alla selezione (pena le sanzioni cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000): 

- Figura Professionale: ESPERTO LINGUA INGLESE 

- Figura Professionale: ESPERTO PSICOMOTRICITA’ 

Avverso il presente Decreto, avente carattere definitivo, è ammesso ricorso da inoltrare al TAR o in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

DIFFUSIONE 

Il presente provvedimento viene affisso all’Albo dell’Istituto e sul sito  web dell’istituto ( www.battistilecce.it ).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dr. Maria Rosaria RIELLI 

     Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Allegati:  

A) Graduatoria definitiva Esperti Lingua Inglese 

B) Graduatoria definitiva Esperto Psicomotricità 
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