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Prot. n. 7099/C45
Lamezia Terme, 29/12/2016
Alle sezioni
dell’Albo Pretorio
e dell’Amministrazione Trasparente
dell’Istituto

Oggetto: Graduatoria provvisoria relativa alla selezione di n° 1 esperto di lingua francese
(avviso pubblico, prot. n. 6533 del 30/11/2016).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Esaminate, da parte della commissione all’uopo istituita, le domande di candidatura presentate
per la selezione come esperto di lingua francese, giusta avviso pubblico (prot. n. 6533/C45 del
30/11/2016), che ne ha fissato la scadenza di presentazione per le ore 13:00 del 12 dicembre
2016;
Verificato che sono pervenute nei termini fissati dall’avviso pubblico citato 4 domande, di cui 2
presentate da candidati (ARCIERI CRISTINA e STRANGIS FELICIA) non in possesso dei
requisiti generali, previsti a pena di esclusione, alle lettere a) e b) dell’art. 2 dell’avviso
medesimo, a cui si rimanda;
Considerato che 2 candidati (BAYEKOLA CHABREY GUYREIL GULADYS e PERRI
ALBERTINA) sono in possesso di tutti i requisiti generali, in quanto madrelingua francesi, e,
pur non essendo muniti di laurea magistrale in lingua e letteratura francesi, conseguita in un
paese francofono, possiedono diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito in un
paese francofono, e quindi si ritiene soddisfatto quanto prescritto in via residuale alla lettera b)
dell’art. 2 dell’avviso;
Rilevato che per problemi al sito web dell’Istituto, la pubblicazione della graduatoria
provvisoria, prevista per le ore 18:00 del 15 dicembre 2016, si è dovuta rinviare alla data
odierna;
PUBBLICA
la seguente graduatoria provvisoria relativa alla selezione di n° 1 esperto di lingua francese.
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Avverso alla medesima, i candidati possono esperire utilmente ricorso, da rivolgere al Dirigente
Scolastico dell’Istituto, entro e non oltre le ore 18:00 del 2 gennaio 2017 (4 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria, così come previsto nell’avviso pubblico). Il ricorso
dovrà essere necessariamente inoltrato nei seguenti modi: a) con deposito brevi manu presso gli
uffici di segreteria dell’Istituto; b) con posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
cztd04000t@pec.istruzione.it. A tale riguardo, per chi è intenzionato a presentare ricorso brevi
manu, si avvisa che la scuola rimarrà chiusa il 31 dicembre 2016 ed il 1° gennaio 2017.
Esaurito l’esame dei reclami, che dovrà concludersi, a causa della chiusura della scuola prevista
per il 5 gennaio 2017, entro il 4 gennaio 2017, la graduatoria diverrà definitiva e sarà pubblicata
sul sito web entro le ore 18:00 del 4 gennaio 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Simona Blandino)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993
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N.
1
2

COGNOME E NOME
PERRI ALBERTINA
BAYEKOLA CHABREY
GUYREIL GULADYS

DATA DI
NASCITA
05/11/1962

DOTT. DI
RICERCA IN
LINGUA
FRANCESE
0

DIPLOMA DI
SPEC.
BIENNALE IN
LINGUA
FRANCESE
0

07/10/1987

0

0

MASTER DI ABILIT. INS. ABILIT. INS.
II LIVELLO FRANCESE
FRANCESE
IN LINGUA SC. SEC. II
SC. SEC. I
FRANCESE
GRADO
GRADO
0
0
0
0

0

0

ESP.
LAV.
15

TOTALE
15

3
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I candidati ARCIERI CRISTINA e STRANGIS FELICIA sono esclusi dalla graduatoria, perché sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 2 dell’avviso pubblico di selezione (prot. n. 6533/C45 del 30/11/2016)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Simona Blandino)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

3

