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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva selezione Mediatore culturale di lingua ucraina  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il proprio Avviso di selezione personale interno o esterno per il reclutamento di un 
mediatore culturale di lingua ucraina prot. 0002119/U del 16/03/2022 e con scadenza ore 
12.00 del giorno 23/03/2022; 

VISTA   la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 2446 del 26 marzo 2022; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami relativi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna, della seguente graduatoria definitiva, relativa alla selezione di un 
mediatore culturale di lingua ucraina 

 
Graduatoria definitiva mediatore culturale di lingua ucraina  

 

Progr. Cognome e Nome 

1 Sileo Maria 

Candidati esclusi per mancanza del titolo di accesso alla procedura 
1. Galchenko AnaStasiya 
2. Skreblyukova Olena 
3. Terekhovets Alona 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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