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Documento protocollato e firmato digitalmente    Venezia, 7 giugno 2022 

Al Collaboratore Vicario della Dirigente Scolastica 

Prof. Vincenzo Linea 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il bando prot. n. 5012 del 26/05/2022 per la selezione, in riferimento al progetto 

Youth on the Move 2019 titolo “Nature, art et littérature: sur les traces de Monet 

Proust et Maupassant”, codice 748-0004-255-2019 di 1 docente interno con 

funzione di Docente formatore per lo svolgimento dell’attività di Focus Paese di 8 

ore e del Corso di lingua Francese in preparazione agli esami, attività formativa e 

coaching di 8 ore da svolgersi entro l’anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto in 

orario pomeridiano e/o extrascolastico; e di 1 docente interno con funzioni di 

Docente di Supporto all'attività formativa, accompagnamento degli studenti 

durante l’intero percorso, compreso il soggiorno all’estero, affiancare il docente 

formatore, assistenza studenti in difficoltà, monitoraggio degli apprendimenti; 

VISTA  la nomina prot. n. 5323/2022 della Commissione giudicatrice per la valutazione 

delle candidature pervenute in riferimento al bando interno sopra menzionato; 

VISTA la convocazione prot. n. 5373/2022 della medesima Commissione 

VISTA  la sopravvenuta impossibilità della Dirigente Scolastica a presiedere la 

Commissione, imprevedibile al momento della nomina della medesima; 

 

INDIVIDUA E NOMINA 

 

Il Prof. Linea Vincenzo, Collaboratore Vicario della Dirigente scolastica, in sostituzione della 

medesima Dirigente, in qualità di membro della Commissione giudicatrice per la selezione della 

figura sopra indicata. 

 

Il Dirigente Scolastico  

       dott.ssa Stefania Nociti 

Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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