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Montichiari, 25/01/2023  

    

DS CONZADORI Maria Maddalena 

Dsga BLAIOTTA Rossella   

Ins. AGLIATA Antonino  

   

All’Albo Al Sito Web dell’Istituto    

   

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione per l’individuazione di un professionista 

esperto per la realizzazione dell’attività di formazione e di consulenza a favore di docenti e ADP 

in servizio per: gestione alunni con DOP - educazione all’affettività 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTI      i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;   

VISTO      il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;   

VISTO                     il proprio avviso Prot. 91 del 10/01/2023;   

RITENUTO   necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una  

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;   

   

DISPONE Art.1   

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute è così costituita:   

   

✓ DS CONZADORI Maria Maddalena (con funzione di Presidente);   

✓ Dsga BLAIOTTA Rossella (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice e segretario verbalizzante);   

✓ Ins. AGLIATA Antonino (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice).   

      

Art.2  

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 

candidatura e a constatare le proposte pervenute, in base ai criteri presenti nell’avviso. 

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

graduatoria.   
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Art.3  

I lavori della Commissione inizieranno il 25/01/2023 ore 09:30 presso l’ufficio del dirigente scolastico 

presso la sede centrale dell’IC1 Renato Ferrari in via Pellegrino, 30 - Montichiari e dovranno 

concludersi entro la stessa data.  Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e 

comunicati agli interessati.   

   

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.   

   

Determina inoltre di dare alla presente immediata esecutività.   

                                                               

  

         La Dirigente Scolastica 

 

                                                                                                                                  Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori    
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