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GRADUATORIA DEGLI ESPERTI ESTERNI IN RELAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 
DI UN MEDIATORE LINGUISTICO DI LINGUA CINESE 

 

VISTO Il Piano triennale dell’offerta formativa; 
VISTE la delibera del collegio dei docenti del 4 febbraio 2021 e la delibera 

consiglio d’istituto del 11 febbraio 2021 che autorizzano il supporto di un 

mediatore linguistico per gli alunni cinesi frequentanti la nostra scuola; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della L. 13/07/2015, n. 107»; 
VISTO il Regolamento d’Istituto volto a disciplinare le attività’ istruttorie e 

contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni approvato con 

delibera n. 82 del Consiglio di Istituto del 06/03/2019 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il proprio bando prot. 0001510/ D-01-I del 18 febbraio 2021, con il quale 
si è avviato il procedimento atto alla individuazione di un mediatore 
linguistico per la lingua cinese; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 
amministrativa; 

VISTO il verbale della Dirigente Scolastica per la valutazione dei titoli dei 
candidati Prot. n°0001907/C-05-b del 8 marzo 2021 

 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria dei candidati che hanno presentato 
domanda per l’incarico di Mediatore linguistico per la lingua cinese di seguito riportata 

. 

Candidato/a Punteggio 

1. Iliescu Dana Michaela 19 

 

La presente graduatoria viene affissa, in pari data, all’Albo della scuola e pubblicata sul sito 
web della scuola: www.icdeamicispiododicesimo.it 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

Firmato digitalmente 
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