
 

 

 

 

53° Distretto Scolastico – Angri 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 – FAX 081/5133346 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Codice mecc.. SAIS04300D                             CF 94062740652             

                                                                            

  Prot. n. 6595 /C4                      Angri, 26/11/2013 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

Visto  l’avviso pubblico prot. 5890 C/4 del 30.10.2013 relativo alla selezione di 

  n.1 docente per l’insegnamento di lingua e cultura Cinese; 

 

Viste  le domande prodotte dal personale interessato; 

 

Acquisito il verbale della Commissione di valutazione, riunitasi in data 15.11.2013 

per la verifica del possesso dei titoli  previsti dall’art. 2 del succitato 

Avviso Pubblico; 

 

Considerato che allo scadere dei cinque giorni previsti non è pervenuto alcun 

reclamo avverso la graduatoria provvisoria prot 6427/C4 pubblicata in 

data 19.11.2013; 

  

DECRETA 

 

La pubblicazione in data odierna,  all’Albo e sul Sito Web www.isisfortunato-angri.it 

di questa Istituzione Scolastica, della graduatoria definitiva degli aspiranti 

all’insegnamento della lingua e cultura Cinese che costituisce parte integrante del 

presente decreto. 

Avverso il presente provvedimento e le graduatorie definitive ad esso allegate, fatto 

salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, è 

ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                 Giuseppe Santangelo 

 

 

 

http://www.isisfortunato-angri.it/


 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI  ASPIRANTI ALL’INSEGNAMENTO 

DI LINGUA E CULTURA CINESE 

 

 
Candidato Titolo di accesso Punti Corsi di 

Formazione 

annuali (punti 1  

per ogni corso) 

Esperienze 

lavorative in 

scuole statali 

(punti 0,50 

per ogni 

esperienza) 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Pastorino 

Immacolata  

Nata a Battipaglia 

il 20/04/1965 

Laurea in Lingue e 

letterature straniere 

moderne indirizzo 

orientale cinese: 

110/110 con lode 

33 n. 3 x 1 = 

 

punti 3 

n. 7 x 0,50 = 

 

punti 3,50 

 

 

39,50 

De Marco 

Antonella 

Nata a Varese il 

02/04/1966 

Laurea in Lingue e 

letterature straniere 

moderne indirizzo 

orientale cinese: 

110/110 con lode 

33 n. 2 x 1 = 

 

punti 2 

n. 5 x 0,50 = 

 

punti 2,50 

 

 

37,50 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Santangelo 


