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INTERAZIONI (PROG 2337) – CUP G34F18000070007
Sanremo, 5 aprile 2022

OGGETTO: Verbale di selezione delle candidature per il reclutamento di personale
docente interno L2 e per esperto Mediatore Culturale ai sensi dell’Avviso
pubblico multi-azione n. 1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020.

L’anno 2022, il giorno 5 aprile, anticipando alle ore 13.00 la convocazione, in modalità on line,
stante gli impegni dei componenti, anche a livello di organi collegiali, con collegamento al link
https://meet.google.com/xyj-fxcf-ndr
sono presenti:




Dott.ssa Beatrice Pramaggiore, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente della
Commissione
Insegnante Antonino Ioppolo, Primo collaboratore del Dirigente Scolastico;
Insegnante Carmine Allocca, Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico

nella qualità di membri della Commissione giudicatrice nominata con decreto dirigenziale n. 148
del 31 marzo 2022, protocollata in pari data con il n. 2757.
La Commissione, stante il periodo avanzato dell’anno scolastico, tenuto conto dell’avviso
pubblico prot. 2661 del 29 marzo u.s., delibererà anche sull’assegnazione delle numero 26 ore
di docenza in lingua ucraina, essendo pervenuta al protocollo dell’Istituzione Scolastica soltanto
una domanda, assunta a prot. n. 2816 il 4 aprile 2022, da parte del Centro Ancora, Cooperativa
Sociale in Vallecrosia (IM).
La Commissione procede alla riassegnazione delle cattedre per Docente Esperto Italiano L2 in
seguito alla rinuncia della docente Luciana Fulloni, prot. 2663 del 29 marzo 2022.
Pertanto risultano, come del resto già verbalizzato, confacenti ai requisiti richiesti le domande
dei candidati:
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Sofia Bassan docente a tempo determinato prot. 2217 del 15/03/2022
Mattia Lupica docente a tempo determinato prot. 2291 del 17/03/2022
Daniela Bonina docente a tempo determinato prot. 2293 del 17/03/2022
La Commissione procede alla riassegnazione delle numero 55 (cinquanta cinque) ore nel modo
seguente:
Daniela Bonina numero 13 ore plesso Tinasso e numero 7 ore plesso Goretti
Mattia Lupica, numero 8 ore plesso Castillo e numero 12 ore plesso Rubino
Sofia Bassan numero 15 ore, plesso Castillo

La Commissione prosegue i lavori esaminando l’unica domanda pervenuta per l’esperto
Mediatore Culturale e, verificati i requisiti, predispone l’affidamento alla Cooperativa Sociale
L’Ancora di numero 26 ore di lingua ucraina.
Espletate le operazioni di rito, la Commissione chiude i lavori alle ore 14.00 e dispone la
pubblicazione della graduatoria all’Albo dell’Istituto.

Dott.ssa Beatrice Pramaggiore, Dirigente Scolastico
Insegnante Antonino Ioppolo, Primo collaboratore
Insegnante Carmine Allocca, Secondo collaboratore
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d. Lgs. 39/93
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