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Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 
docente di lingua cinese, russa e araba da imp
VISTA la graduatoria provvisoria del bando per la selezione di esperti di lingua Arab
A.S. 2017/18, pubblicata in data 16/10/2017

Considerato che per la graduatoria di lingua Arab
eventuali ricorsi, avverso tale graduatoria non è stata opposta alcuna istanza

 
a) Approvare la graduatoria di esperti di 
b) Individuare i seguenti esperti esterni;

 Al Hanbale Thouraya (docente esperto esterno di lingua araba);

 Rizzuto Giuseppe (docente es

c) Riservarsi di approvare la graduatoria definitiva 

    valutazione del reclamo pervenuto.

 
 
     

     
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

firma autografa. 
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Decreto pubblicazione graduatoria definitiva bando per lingua Araba e Cinese 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso di selezione prot. n. 12705 del 13/09/2017 per il reclutamento di n. 
e araba da impiegare per la realizzazione di  cors

graduatoria provvisoria del bando per la selezione di esperti di lingua Arab
pubblicata in data 16/10/2017; 

che per la graduatoria di lingua Araba e Lingua Cinese, trascorsi i giorni prefissati per 
eventuali ricorsi, avverso tale graduatoria non è stata opposta alcuna istanza di reclamo

DECRETA 

esperti di ARABO e CINESE; 
ndividuare i seguenti esperti esterni; 

Al Hanbale Thouraya (docente esperto esterno di lingua araba); 

Rizzuto Giuseppe (docente esperto esterno di lingua cinese); 

c) Riservarsi di approvare la graduatoria definitiva esperti di Russo successivament

valutazione del reclamo pervenuto. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Daniela Crimi
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

LICEO LINGUISTICO STATALE 

Amministrazione trasparente 

 All’Albo di Istituto 

   Al Sito Web di Istituto 

e Cinese  A.S. 2017/18. 

per il reclutamento di n. 3 esperti esterni, 
corsi base;  

graduatoria provvisoria del bando per la selezione di esperti di lingua Araba , Cinese, Russa 

e Lingua Cinese, trascorsi i giorni prefissati per 
di reclamo; 

successivamente e dopo      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Daniela Crimi 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
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