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Prot. n. 0005643 b/32         Bari, 19/12/2018 
 
Oggetto: decreto pubblicazione graduatoria definitiva esperto madrelingua spagnola avviso 
pubblico 0004837 b/32 del 05/11/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO:         il D.I. n. 129/2018; 
VISTA:      la delibera del Consiglio d’Istituto del 30/10/2018 e del 29/11/2018, riguardante, i  
criteri per attività negoziali di prestazione d’opera esperti esterni, interni e tutor; 
VISTO: il Piano di miglioramento dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituto del 
30/10/2018  
VISTO: il programma Annuale 2018 
VISTA:  la necessità di attivare nel periodo compreso tra gennaio 2018 e maggio  2019 il 
progetto Lettorato lingua spagnola “Ciudadanos del mundo” 
VISTO:  l’avviso pubblico0004837 b/32 del 05/11/2018 per il reclutamento esperto 
madrelingua spagnolo 
VISTA          l’assenza di candidature  di personale interno madrelingua spagnola e/o di docenti di 
altre istituzioni scolastiche; 
VISTE:  le candidature pervenute come esperto esterno all’amministrazione scolastica nei 
termini previsti dal bando; 
VALUTATI: i requisiti di ammissibilità e i CV dei candidati; 
VISTO:   il decreto prot 0005457 di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
DECORSI: i termini di reclamo; 

 
DECRETA 

 
L’ approvazione della seguente graduatoria definitiva che fa parte integrante del presente decreto: 

 

Posizione  
graduatoria 

Cognome Nome 
Esperti 

Punteggio 
Formazione 

Punteggio 
Attività 

Professionale 

Punteggio 
autovalutazione 

candidato 

Punteggio 
Totale 

attribuito 

1 LIOTINE Victor Alejandro 30 40 93 70 

2 
LOPEZ SANCHEZ  Luis 
Alberto 

20 0 36 20 

 
DISPONE 
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La pubblicazione, in data odierna, del presente decreto all’albo pretorio della scuola sul sito internet 
www.donmilanibari.it sezione pubblicità legale –Axios – Albo Pretorio. 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro i termini previsti dalla normativa vigente 
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