
Pagina 1 di 1  

 
 

  

  

 

 

          Istituto Comprensivo “G. MINZELE - G. PARINI” 
Via Vincenzo Petruzzi, 18     70017 Putignano (Ba)    
Tel.0804911131-0804911403 / Fax:  0804911131 

Cod. Mecc: BAIC85800B - CF. 82021510720 
e-mail: baic85800b@istruzione.it - pec  baic85800b@pec.istruzione.it 

Cod. Univoco ufficio UFH37G 
 Prot. n. (vedere segnatura)            Putignano, (vedere segnatura)  

 All’Amministrazione Trasparente  
All’Albo on line 

Al Sito Web www.minzeleparini.edu.it 

   
Oggetto: Avviso di selezione interno all’Istituto per individuazione di un docente esperto per l’attuazione del progetto 

“LETTORATO IN LINGUA FRANCESE” rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado -  pubblicazione graduatoria 

provvisoria.   

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (in SO 152/L della GU 10 agosto 1999, 

n. 186) - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;    

Visto  l’Avviso di selezione interno all’Istituto pubblicato in data 21/02/2023 con protocollo prot. n. 1158 per 

l’individuazione di un docente esperto per l’attuazione del progetto “LETTORATO IN LINGUA FRANCESE” 

rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado;  
  

Considerato che è pervenute n. 1 istanza di partecipazione per cui si è ritenuto di non procedere alla nomina di 

apposita commissione; 
 

Esaminata  la domanda presentata dalla candidata per le finalità di cui trattasi  
  
 

PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA  

PER IL RECLUTAMENTO DI UN DOCENTE ESPERTO INTERNO ALL’ISTITUTO PER L’ATTUAZIONE  

DEL PROGETTO “LETTORATO IN LINGUA FRANCESE” PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. PARINI” 
 

COGNOME  
E NOME  

Laurea 
magistrale/ 

quinquennale  
in lingue 
straniere 
(francese) 

Laurea 
magistrale/ 

quinquennale  
in lingue 
straniere 
(francese) 
con lode 

Dottorato 
di ricerca 

Diploma di 
specializzazione 

pluriennale 
rilasciato 

dall’Università 

Diploma di 
perfezionamento 

e Master 
universitario  

di durata annuale 
con esame finale 
corrispondente a 

1500 ore e 60 CFU   

Esperienze in qualità di 
docente/formatore  

in percorsi coerenti al 
modulo 

PUNTEGGIO 
TOTALE  

NAPOLETANO 
ANNA  

5 / / / 2 4 9 

  

Avverso le presenti graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.   
Qualora non dovessero pervenire reclami entro i termini citati (art. 6 dell’Avviso) le presenti graduatorie diverranno 
definitive. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                              

  Prof. Raffaele MAZZELLI                                                                                                   
                   Firma digitale  
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