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Alla DSGA, Melia Michela 

Alla Prof.ssa La Pica 

Al Sito web istituzionale  

All’Albo Istituzionale  

Agli Atti PROGETTO 

Avviso Prot. n. 26163                                                                                                                                                                                              

 OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAME ISTANZE AVVISO PUBBLICO PROT. 26163 DEL  

                      28 LUGLIO 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più 

                       esposte al rischio di povertà   educativa - Avviso rivolto al Personale  Docente interno a   

                       questa Istituzione Scolastica   per il reclutamento di n.2  Esperti e di n. 2 Tutor per  

                       attività  didattiche  da rivolgere agli alunni e n. 1 figura di Coordinamento e Supporto  

                       alla  Dirigente Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. 26163 del 28 luglio 2020; 

VISTO il proprio AVVISO prot. n. 8246 del 29/03/2022, per il reclutamento delle figure necessarie     

             all’ attuazione delle attività in oggetto;  

PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande, 

 

DISPONE 

Art.1 - La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute per la selezione del personale 

interno per l’attuazione delle attività in oggetto, è così costituita: 

- Dirigente Scolastico, Prof.ssa Pioppo Anna Maria (con funzione di Presidente); 

- DSGA Melia Michela, segretaria verbalizzante; 

- Prof.ssa La Pica (con funzione di componente della Commissione esaminatrice); 

Art.2   I lavori della Commissione esaminatrice saranno volti ad esaminare le istanze pervenute e a graduarle.  

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici all’Albo istituzionale, sul Sito web e comunicati agli interessati; 

 

Art. 3 La Commissione viene convocata presso i locali della Presidenza alle ore 12.00 di giorno 8 Aprile c. a.  

 

Art.4 I Commissari individuati dovranno produrre la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire agli Atti della scuola, prima dell’inizio delle operazioni di valutazione.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Maria Pioppo * 

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione 

Digitale”. 

 

mailto:paic89900q@istruzione.it



		2022-04-12T07:27:31+0200
	PIOPPO ANNA MARIA




