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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso "RECRUITING PART TIME or FULL TIME HIGH SCHOOL TEACHERS FOR EUROPEAN 
SCHOOL ENGLISH SECTION – ITALIAN SECTION, SWALS 4°, 5°,6°,7° YEAR" del 1 luglio 2017; 
 
VISTE le candidature pervenute; 
 
ESAMINATI i reclami presentati dai docenti: 
 
 EUCHI Fatma per il mancato inserimento nelle graduatorie  provvisorie di Geografia L2 Francese; 
 SANTAGATA Daniela per la mancata attribuzione del punteggio relativo al Dottorato di ricerca; 
 DALLA COSTA Paola per il mancato inserimento nella graduatoria provvisoria di L3 Spagnolo; 
 BANO HAFEEZ Aisha per l’errato inserimento in III Fascia; 
 VAZQUEZ VAZQUEZ Frinet per l’esclusione dalla graduatoria di L3 Spagnolo; 
 

CONSIDERATO 
 

• di accogliere il reclamo della prof.ssa Fatma EUCHI in quanto il mancato inserimento nelle graduatorie  
provvisorie di Geografia L2 Francese è dovuto a mero errore materiale; 

• di accogliere il reclamo della prof.ssa Daniela SANTAGATA in quanto la mancata attribuzione del punteggio 
relativo al Dottorato di ricerca è dovuto a mero errore materiale; 

• di accogliere il reclamo della prof.ssa Paola DALLA COSTA in quanto il mancato inserimento nella 
graduatoria provvisoria di L3 Spagnolo è dovuto a mero errore materiale; 

• di accogliere il reclamo della prof.ssa Aisha BANO HAFEEZ riconoscendo il corretto inserimento della 
docente nella II Fascia in quanto docente non madrelingua fornita di abilitazione all’insegnamento; 

• di accogliere il reclamo della prof.ssa Frinet VAZQUEZ VAZQUEZ per l’esclusione dalla graduatoria di L3 
Spagnolo rilevando che il “titulo de Licenciado en Lengua Inglesa” prevede il superamento di esami anche 
relativi alla lingua Spagnola, consentendo sosì l’insegnamento della stessa. 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione delle graduatorie definitive in allegato per la selezione del personale docente a cui assegnare incarichi 
di insegnamento specifico nella European High School. 
 
Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo Dello Stato, rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. 
 
Brindisi, 6 settembre 2017 
 
 
        Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Stefania METRANGOLO 
 
 
	




		2017-09-06T16:00:22+0200




