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Documento firmato e protocollato digitalmente  Venezia, (vedasi data del protocollo digitale) 

 

Alla DSGA Dott.ssa Irene CANDELORI 

Al Prof. Alessandro CAPRIOLI 

All’Albo on-line d’Istituto 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 

ATA – BANDO DI SELEZIONE prot. n. 4906/22 a seguito della riapertura dei termini di 

presentazione delle candidature in riferimento all’area relativa al settore alunni di cui 

all’avviso prot. n. 6035/22 

 

Con la presente si comunica che sono convocati i membri della Commissione giudicatrice, di cui alla 

nomina prot. n. 4911/2022 per procedere all’esame delle candidature pervenute in risposta al bando prot. 

n. 4906/22 in riferimento all’area relativa al settore alunni a seguito della riapertura dei termini di 

presentazione delle domande di cui all’avviso prot. n. 6035/22 

La Commissione, composta dalla DSGA Dott.ssa Irene CANDELORI, dal Collaboratore Vicario della 

Dirigente Scolastica Prof. Vincenzo LINEA, e dal Prof. Alessandro Caprioli, si riunirà il giorno martedì 28 

giugno alle ore 10:00 e procederà alla valutazione delle candidature per la selezione della figura sopra 

indicata. 

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

graduatoria dei candidati e dei relativi punteggi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Nociti 
Firmato digitalmente ai sensi 

del codice dell’Amministrazione digitale di cui al D. 

lgs 82/2005 e norme ad esso connesse 
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