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Venezia, 20/06/2022
Alla Prof.ssa Anita Agnoloni
Alla Prof.ssa Elisabetta Battistel
Alla D.S.G.A. Dott.ssa Irene Candelori

Oggetto: nomina Commissione giudicatrice per la selezione di alunni delle classi terze degli indirizzi
linguistico dell’Istituto per il Progetto Youth on the Move 2019, titolo: “Nature, art et littérature: sur
les traces de Monet Proust et Maupassant ”, codice 748-0004-255-2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.LGS 30 marzo 2001, n.165 dell’8/3/2017 recente “Norme generali sull’Ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.li.;
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO il D.P.R 275/99, concernente norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Progetto Youth on the Move 2019, titolo: “Nature, art et littérature: sur les traces de Monet
Proust et Maupassant ”, approvato dalla Regione Veneto con DDR N. 980 del 29 agosto 2019;
CONSIDERATE le circolari interne nn. 564 e 567 in merito ai criteri di selezione degli alunni aspiranti a
partecipare al progetto e i verbali ivi citati;
VISTA la circolare interna n. 576 inerente le candidature progetto Move all’estero - PCTO;
CONSIDERATO che la commissione, nominata dal Legale rappresentante della Scuola, si riunirà per
deliberare i criteri di selezione degli alunni il giorno 24 giugno alle ore 10:00;
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione di gara per la valutazione delle
candidature, docenti dell’istituto che risultino muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni
e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza specifica nei
settori interessati;

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato.
DISPONE
la nomina della Commissione tecnica per la selezione di n.30 alunni dell’Istituto per il Progetto Youth
on the Move 2019 - Lingua Francese.
La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:
- Prof.ssa Prof.ssa Anita Agnoloni
- Prof.ssa Prof.ssa Elisabetta Battistel
- D.S.G.A. Dott.ssa Irene Candelori
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La Commissione non può
funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono
stilati da un componente che viene nominato con funzione di segretario.
La selezione degli alunni suddetti avverrà secondo criteri e punteggi stabiliti dalla Commissione che
predisporrà apposito verbale con il punteggio per ogni candidato partecipante.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato all’albo on
line del sito internet dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Nociti
Firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’Amministrazione digitale
di cui al D. Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e norme ad esso connesse

