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DECRETO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI 

INTERNI, PER 
L’ATTIVAZIONE DI CORSI DI ITALIANO L2 

aa.ss. 22/2023-23/2024-24/2025 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la legge 59/1997 
VISTO   il DPR n. 275/1999; 
VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO   il D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO   il Regolamento d’Istituto che disciplina l’affidamento degli incarichi agli esperti 
   Esterni; 
VISTO   il D.I. n. 129/2018; 
VISTA   la richiesta di donazione prot. n. 16128 del 17/11/22; 
VISTA   la conferma di ricezione della somma donata dalla banca popolare di Milano 
   prot. n. 18335 del 18/12/22; 
VISTO   l’avviso di reclutamento per docenti interni per corsi di italiano L2 prot. n. 17888 
   del 6/12/22; 
VISTA   la nomina della commissione prot. n. 18585 del 19-12-22 
VISTO   il verbale della commissione per la valutazione dei titoli prot. n. 18640 del  
   19/12/22 
  

DECRETA 
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 La pubblicazione in data del seguente elenco, relativo ai candidati che si sono aggiudicati il 
bando: 
 

• Prof.ssa Ilaria Aglione: punti 59. 
• Prof.ssa Paola Martinelli: punti 40. 
• Prof.ssa Sara Ensoli: punti 30. 

 
 La pubblicazione del presente decreto, in data 20/12/22 sull’albo dell’istituto e sul sito web 
della scuola. 
 Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
 L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si intenderà 
approvata e diventerà definitiva. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi)                                                                                                                                                                                                                        
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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