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Prot. n.  1926/I.1                                                Roma, 06/05/2022 

 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

Oggetto: Approvazione graduatoria selezione di un Esperto in Lingua Araba per mediazione linguistico-

culturale progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 

anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP F84C21000000004. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e all’Intercultura per bambini da 6 a 11 

anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP F84C21000000004 – finanziato da Roma Capitale – 

Dipartimento Politiche Sociali – per il corrente anno scolastico; 

 

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione di attività di mediazione culturale in lingua 

araba rivolte agli alunni; 

 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione Amministrativo /Contabile delle Istituzioni 

Scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

 

TENUTO CONTO del vigente Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali; 

 

CONSIDERATA l’assenza nella dotazione organica d’Istituto di personale in possesso della qualifica richiesta; 

 

VISTA la det. dir. di emanazione dell’Avviso Pubblico di selezione di un Esperto in Lingua Araba per 

mediazione linguistico-culturale progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e all’Intercultura 

per bambini da 6 a 11 anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP F84C21000000004; 

 

CONSIDERATO CHE, entro la data stabilita (art. 11 Avviso), è stata presentata una sola istanza - 

Hegazi Sameh Mohamed Abdulhalim Insaf  prot. 1757/E del 28/04/2022 – conforme alle modalità 

specificate nell’Avviso; 

 

CONSIDERATO che, in data 06/05/2022, la Dirigente Scolastica ne ha effettuato la valutazione ai 

sensi degli artt. 10 e 12 dell’Avviso;  
 

 
DETERMINA 

 

- di approvare la graduatoria di valutazione delle candidature alla selezione di un Esperto in Lingua Araba 

per mediazione linguistico-culturale progetto “Laboratori di sostegno finalizzati all’Integrazione e 
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all’Intercultura per bambini da 6 a 11 anni” L. 285/97. Anno Scolastico 2021/2022 – CUP 

F84C21000000004: 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

TITOLI 

FORMATIVI 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

Hegazi Sameh Mohamed 

Abdulhalim Insaf   

33 13 20 

 

- di pubblicare la stessa sul sito istituzionale; 

- di reputarla definitiva salvo reclami presentati a mezzo pec rmic8fk007@pec.istruzione.it entro 5 giorni 

dalla pubblicazione. 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                          prof.ssa Tiziana Buono 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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