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Ai Componenti della Commissione: 
prof.ssa De Rosa Raffaella 

ins.te Grasso Rosalba 
Ass. amm.vo Potenza Donatina 

All’Albo online 

Al Sito web 

Agli Atti 
 
Oggetto: Nomina Commissione valutazione titoli candidature per il reclutamento di un esperto di didattica 

a distanza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “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 D.P.R. n. 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale esterno per il reclutamento di un esperto di didattica a 
distanza prot. 1640 del 20 aprile 2021; 

VISTE le candidature pervenute entro la data di scadenza dell’avviso; 

VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricula dei docenti che hanno presentato domanda 
per il conferimento dell'incarico di docente esperto di didattica a distanza; 

 
DESIGNA le SS.LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti; 

 predisporre il verbale della commissione. 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 prof.ssa De Rosa Raffaella (presidente); 
 ins.te Grasso Rosalba; 
 Ass. amm.vo Potenza Donatina (segretario verbalizzante).  

La Commissione è convocata per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 18.00 in modalità telematica ai sensi del 
“Regolamento delle riunioni in modalità telematica presso l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania” 
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prot. 3227 del 9 dicembre 2019 su piattaforma Microsoft Teams, per provvedere all’esame delle 
candidature pervenute e della relativa documentazione. Per effetto dell’attività di valutazione effettuata, 
della quale verrà redatto apposito verbale, la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria 
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando. Detta graduatoria sarà pubblicata 
sul sito web dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


		2021-04-29T11:07:23+0200
	SANTOSUOSSO LUCIO




