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ATTI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Bando di selezione per reperimento di  n. 2 esperti madrelingua 

inglese mediante procedura comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione delle 

azioni di formazione, coerenti con l' l’avviso  MIUR  prot. n. 9707 del 27 aprile 2021: “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza COVID-19”  in ordine ai seguenti moduli:  

 

N. MODULO MODULO ORE DESTINATARI 

1 

 
DISCOVERY FOVEA h30 

 
Alunni delle classi  della 
Scuola Primaria 

2 
 

“ONE…TWO…THREE PLAY WITH ME!” 

 
h30 

Alunni delle classi  della 
Scuola Primaria  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO il D.I. n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la propria Determina prot. n. 0005576/U del 31/08/2021 di avvio della procedura di selezione 

per l’acquisizione di disponibilità da parte del personale interno ed esterno, anche in collaborazione 

plurima con altre istituzioni scolastiche, per la formazione di graduatorie per l’eventuale conferimento 

di incarico di Esperto madrelingua Inglese; 

VISTO l’Avviso prot. n. 0005577/U del 31/08/2021 al personale interno ed esterno di selezione di 

esperto madrelingua inglese 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;  

 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute è così costituita: 

- Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Cianci (con funzione di Presidente); 

- DSGA Daniela Anna Maria Fulgaro (con funzione di componente della Commissione giudicatrice 

e segretario  verbalizzante); 

- AA Giovanni Pietradura (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).  

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 

candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel 
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Bando. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

formazione della graduatoria provvisoria che diverrà definitiva il quinto giorno dalla data della 

pubblicazione. 

Art.3 

 

I lavori della Commissione inizieranno LUNEDI’ 13 settembre 2021 ore 12.00 presso l’ufficio di 

direzione. 

Le graduatorie saranno  pubblicate sul sito web. 

 

                    Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria CIANCI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

 


