
 

 

                   Prot. n 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

SEDE 

Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice Valutazione  Istanze FFSS, Referente CTI, Referente Progetti 

Extraordinamentali 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  le delibere del Collegio dei Docenti per la Costituzione della Commissione di valutazione delle Istanze 

in oggetto ; 

Visto  il D.P.R 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997 

Visto  il D.lgs 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 , rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle  attività progettuali,, previste nel PTOF triennale d’Istituto 
2019/22. di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni e gli incarichi in 
oggetto ; 

 

DECRETA 

 che la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la 

procedura in premessa è così costituita: 

 Dirigente scolastico Patrizia Rateni - Presidente Commissione giudicatrice;  Prima Collaboratrice  

Giovanna Misso - Componente della Commissione giudicatrice – verbalizzante, Docente Rita Ronga, A 

TA   Rosa Ciotola -Componente della Commissione giudicatrice  Nell’espletamento dell’incarico, la 

Commissione giudicatrice dovrà provvedere alle formalità relative all’apertura delle buste contenenti le 





 
candidature ai profili professionali previsti .Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e la 

Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di fogli di calcolo che allegherà ai verbali formulando una 

graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi che costituirà proposta di aggiudicazione. 

La stessa commissione valuterà eventuali reclami relativi alla procedura di selezione. Per l’attività della 

Commissione non è previsto alcun compenso. Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line e sul sito 

dell’Istituto nella apposita sezioei di Amministrazione Trasparente .La Commissione è convocata per  il 

giorno 07/09/2021, alle ore 12,30 , negli Uffici di Presidenza  

Il Dirigente Scolastico 

 Patrizia Rateni  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D.LGS 39/93 

 

 

  



 
 


