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Alla Prof.ssa Francesca PERIN 

Alla Prof.ssa Anita AGNOLONI 

All’Albo on-line d’Istituto 

 

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – BANDO DI SELEZIONE 

RISERVATO AI DOCENTI DELL’ISTITUTO PER IL PROGETTO YOUTH IN THE MOVE 

2019, titolo “Nature, art et littérature: sur les traces de Monet Proust et Maupassant ”, codice 

748-0004-255-2019 

 

 

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 s.m.i; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della 15 marzo 1999, n° 

59; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche s.m.i; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il D. I. 169 del 22 agosto 2018, contenente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107" 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5012 del 26/05/2022 di indizione della procedura per la 

selezione e il reclutamento 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. 
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NOMINA 

 

Le SS.LL. sono individuate componenti della Commissione per la valutazione delle candidature che 

presentate a seguito della pubblicazione di detto bando. 

La Commissione, composta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa NOCITI Stefania, dalle Prof.sse PERIN 

Francesca e AGNOLONI Anita, che si riunirà il giorno 7 giugno alle ore 13:00. Si procederà 

all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta. 

 

Tutte le attività della Commissione Giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

degli operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria, con l’indicazione dei relativi 

punteggi complessivi. 

 

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 
 

mailto:VEIS026004@istruzione.it
mailto:VEIS026004@pec.istruzione.it
file://///SRVSEG01/Segreteria/claudiof/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1RWY8Y9T/liceobenedettitommaseo.gov.it

		2022-06-01T14:24:30+0200
	Stefania Nociti




