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Alla
Alla

Prof.ssa Lucia MASTROSIMONE
Prof.ssa Erminia VERARDI

NOMINA COMMISSIONE PER VALUZIONE ISTANZE PERVENUTE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PROT. N. 8182 DEL 29/09/2021 PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO ESTERNO PROGETTO CAMBRIDGE B2/C1 – A.S. 2021/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con determina dirigenziale n. 125/2021, prot. n. 8181 del 29/09/2021, sono state indicate le
procedure per la selezione di un esperto esterno a cui affidare il corso di preparazione agli
esami di Certificazione Cambridge B2 e C1 per l’A.S. 2021/22;

CHE

con nota prot. n. 8182 del 29/09/2021 è stato pubblicato un Avviso Pubblico rivolto ad esperti
esterni aventi i requisiti richiesti dal predetto progetto;

PRESO ATTO delle istanze pervenute alla data di scadenza fissata per le ore 12,00 del giorno 15/10/2021;
RITENUTO

di dover nominare una Commissione ad hoc per la valutazione delle predette istanze;

VISTE

le adeguate competenze professionali giuridiche e amministrative delle SS.LL.
NOMINA
Le SS.LL., unitamente alla scrivente, componenti della Commissione ad hoc incaricata della
valutazione delle istanze pervenute entro le ore 12,00 del 15/10/2021.
Data l’urgenza e la necessità di valutazione degli atti, la Commissione dovrà riunirsi in
presenza, presso la sede di Montalbano J.co, in data 19/10/2021 alle ore 17,00; eventuali
ulteriori incontri potranno essere programmati dalla stessa Commissione.
I lavori dovranno terminare entro le ore 12,00 del 21/10/2021.
La Commissione, dovrà valutare le istanze secondo la griglia di valutazione di cui all’art. 6
dell’Avviso Pubblico, redigere apposito verbale e formulare graduatoria provvisoria che dovrà
essere pubblicata sul sito della scuola www.isispitagoramontalbano.edu.it nella sezione
amministrazione trasparente – bandi e gare.
Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato reclamo scritto e motivato al
Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituzione
scolastica.
Trascorso il tempo indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria
definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA

