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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) C.U.:   UFYLPL 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

  
OGGETTO: Nomina Commissione Bando di selezione per il reperimento di n.1 esperto esterno madrelingua 

inglese mediante procedura comparativa, per l’attuazione delle azioni di formazione, coerenti con l’Avviso 

pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE e FDR asse i – istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
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N.MODULO MODULO ORE DESTINATARI 
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TRINITY E’ BELLO    30 ALUNNI CLASSI 

SCUOLA SEC. SANLURI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’Avviso prot. n.11679/IV-5  del 17/11/2022; 

VISTO il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VALUTATA la necessità di affidare ad una specifica Commissione lo svolgimento dell’attività preparatoria all’attività 

contrattuale vera e propria, nonché, la determinazione dei criteri di valutazione e la valutazione specifica delle domande 

pervenute per l’individuazione di n.1 Esperto Esterno madrelingua Inglese da impiegare nel progetto indicato in oggetto; 

TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dalle persone designate; 

 

DISPONE 

Art.1 

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

Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia Fenu (con funzione di Presidente); 

DSGA Cinzia Piano (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

Docente Ivana Usai (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

A.A. Pili Antonella (con funzione di Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante) 

 
Art.2 

 

I lavori svolti dalla Commissione saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a constatare la 

proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel Bando. 

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

provvisoria che diverrà definitiva il quinto giorno dalla data della pubblicazione. 

  

Art.3 

 

I lavori della Commissione inizieranno Lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 12:00 presso l’Ufficio di Presidenza. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web. 

 

      La Dirigente Scolastica 
                                                                                         Prof.ssa Cinzia Fenu 
                                                                    firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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