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Prot. (vedi segnatura)  

        Agli Atti 

        All’Albo 

 

Oggetto: Bando di selezione/reclutamento rivolto ai docenti madrelingua e non madrelingua per la 

Scuola Europea - A.S. 2018/2019. Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie provvisorie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che  la nota prot. n. 6116 del 12/06/2018 con cui il Dirigente del Liceo “Fermi – 

Monticelli” – European High School ha determinato i posti da mettere a 

concorso 

Visto il    Bando di selezione/reclutamento rivolto ai docenti madrelingua e non  

madrelingua per la Scuola Europea - A.S. 2018/2019, prot. 6299 del 

18/06/2018 

Rilevato che   il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto in 

   data 10/07/2018 alle ore 12:00 e che in data 6777 prot. n. 03/07/2018 è stata 

   convocata la Commissione per procedere alla valutazione delle domande  

   pervenute 

Visti i verbali n. 1, 2 e 3 predisposti dalla Commissione esaminatrice  

Visto il Decreto prot. n. 7258 del 14/07/2018, relativo all'ammissione/NON 

ammissione dei candidati di cui al Bando in oggetto 

Visto il Verbale n. 4 predisposto dalla Commissione esaminatrice 

Visto il Decreto prot. n. 7400 del 21/07/2018, con il quale veniva pubblicato il 

calendario degli esami orali 

Visti i verbali n. 5 e 6 predisposti dalla Commissione esaminatrice  

  

DECRETA 

 

l’approvazione e la pubblicazione all’Albo ed al sito web dell’Istituto delle Graduatorie provvisorie 

inerenti il Bando in oggetto e allegate come parte integrante del presente decreto, fatto salvo il 

diritto di annullamento o modifica in autotutela delle stesse. 

Avverso le predette Graduatorie è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

In assenza di reclami, trascorso il termine su indicato, le Graduatorie saranno ritenute definitive. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 

pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Stefania METRANGOLO 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. - D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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