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NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA
DELLE DOMANDE PERVENUTE PER INCARICO DI N. 2 ASSISTENTI EDUCATIVI PER

INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICO-EDUCATIVA PER L’AUTONOMIA E
LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ISCRITTI E
FREQUENTANTI L’I.C. “GRAZIANO DA CHIUSI”, NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20
AVVISO PROT. 2887 C/12 DEL 09/09/2019

Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa delle domande
pervenute per incarico di n. 2 assistenti educativi per interventi di assistenza specialistico-educativa
per l’autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, iscritti e frequentanti l’i.c.
“graziano da chiusi”, nell’anno scolastico 2019/20 avviso prot. 2887 c/12 del 09/09/2019
La Dirigente Scolastica
VISTO

l’avviso pubblico prot. 2887 c/12 del 09/09/2019 pubblicato da codesta Istituzione
Scolastica

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari
attività
l’art.7, comma 6-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in forza del quale le
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione;
l’art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

VISTO

VISTO

Dispone
Art.1
La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
oggetto, è così costituita:




Emanuela Botta – dirigente scolastica (con funzione di Presidente)
Antonietta Nasta – assistente amministrativo a tempo determinato (con funzione di
componente della Commissione giudicatrice e di segretario verbalizzante)
Daniela Niccolucci – insegnante di sostegno a tempo indeterminato con funzione di
componente della Commissione giudicatrice).

SIIC81800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003226 - 25/09/2019 - C/12 - E

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati nell’avviso di cui all’oggetto. Tutte le attività della Commissione giudicatrice
saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei candidati classificati secondo
graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.
Art.3
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 28 settembre 2019, alle ore 10.00.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo della sede e al sito web
dell’Istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emanuela Botta
Documento firmato digitalmente secondo il
Codice Amministrazione Digitale e le norme ad esso connesse
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