Vieste, 21/1/2021
Ai componenti della Commissione
Prof. Vincenzo Romano
Prof.ssa Lea Carriero
Prof.ssa Valeria Carbone
Albo on line www.ipssarvieste.edu.it

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE candidature

AVVISO

PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI “LINGUA INGLESE”

PROGETTO: Lingua Inglese per Docenti -Corso di Formazione per docenti “GO FOR IT”
CIG:

Z61304F4E5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’avviso interno prot. n. 151/IV1 dell’ 11/01/2021 per selezione incarico di Docenza per l’attuazione
di azioni di “Lingua Inglese” rivolto al personale docente dell’Istituto
RITENUTE congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti
che verranno loro affidati

DESIGNA
le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione candidature AVVISO PUBBLICO DI

SELEZIONE ESPERTI INTERNI “LINGUA INGLESE”. Corso di Formazione per docenti “GO FOR IT”
La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature e
dei curricula, secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di una sola
candidatura, nella seduta on line tramite piattaforma Meet del 22/1/2021 alle ore 15.30. Per effetto
della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i punteggi
secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito www.ipssarvieste.edu.it
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti:


Presidente Vincenzo Romano



Commissario Valeria Carbone



Commissario Lea Carriero
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ettorina Tribò
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Per accettazione:
_________________________
_________________________
_________________________

