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Prot. n.  si veda segnatura 

 
                                                                                                                                     

    

Ai componenti della commissione    
Docente interna di lingua spagnola De Giorgi Rosalba 

Prima Collaboratrice della dirigente  Ins. Perrone Paola 
D.S.G.A. Antonio De Mitri        

                                              

OGGETTO: convocazione di commissione per la valutazione delle istanze di modifica del 
punteggio  per laselezione della figura di esperto esterno di docenza in lingua spagnola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il 
regolare svolgimento dell’offerta formativa e di reperire personale esperto e di elevata e spiccata 
esperienza e professionalità; 
 
VISTO l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi; 
 

CONSIDERATA la natura dell’attività, intesa a predisporre un servizio di prima alfabetizzazione 
in lingua spagnola, finalizzato alla certificazione DELE di livello A1 in favore degli alunni delle 
classi prime di scuola secondaria che studiano lingua francese; 
 

VISTA la determina dirigenziale n 0006229 del 21/09/2022; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto riunitosi in data 22/09/2022; 
 

VISTO l’avviso prot. n. 6303 del 23/09/2022; 
 

CONSIDERATE le istanze pervenute 
 
VISTO il verbale di analisi delle istanze prot. 0006496 del 29/09/2022 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - C.F. 80010740753 C.M. LEIC865009 - A9B2472 - PROTOCOLLO_GENERALE_I.C.SAN_GIUSEPPE_DA_COPERTINO

Prot. 0006799/U del 12/10/2022 13:39

mailto:leic865009@pec.istruzione.it
http://www.polo3copertino.it/


 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 0006497 del 29/09/2022 
 
 VISTA la graduatoria provvisoria prot. 0006498 del 29/09/2022 
 
CONSIDERATO il reclamo prot. 0006596 del 04/10/2022 
 

CONVOCA 
 

La commissione per il giorno giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 10.30 in presidenza per la valutazione 

del reclamo citato in premessa. 
Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 
Il presente dispositivo viene notificato ai componenti della commissione e pubblicato all’albo sul sito 
web istituzionale www.polo3copertino.it alla voce albo pretorio ed Amministrazione Trasparente.   
 
 
Copertino, 12/10/2022 
 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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