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----- -------------------------------------------------VERBALE della COMMISSIONE GIUDICATRICE
“Avviso pubblico per la selezione di esperti per incarichi di prestazione d’opera come
erogatori di formazione in percorsi di formazione, finalizzati a professionalizzare il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario mediante l’acquisizione di nuove competenze
connesse con l’attribuzione delle mansioni associate ai profili professionali di area a e di
area b in relazione alla Legge n.107/2015 ( “La Buona Scuola”) di riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione.”

----- -------------------------------------------------Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno 2015 alle ore 10,30 presso i locali dell’Istituto
Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato, si è riunita la Commissione Giudicatrice, costituita dal
Dirigente Scolastico con Decreto Prot. 6047/2015 del 30/11/2015
per provvedere alla
valutazione delle domande pervenute per inserimento nell’albo formatori per i corsi per il
personale Ata.
Sono presenti :
1. Dott.ssa NICOLETTA FERRARI, DIRIGENTE SCOLASTICO che assumerà le funzioni di
Presidente
2. Sig.ra VITI TIZIANA, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; che assumerà le
funzioni di Segretaria della Commissione
3. Sig.a Annunciata MIGLIO, ITP a tempo indeterminato;
Presiede i lavori della Commissione il Dirigente Scolastico, assume le funzioni di segretario
verbalizzante la Dott.ssa VITI TIZIANA
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale utile per ottemperare ai compiti affidati
alla Commissione, dichiara aperta la seduta.
Si procede alla rilevazione delle domande pervenute. Si estrapolano i dati per poter procedere a stilare
la graduatoria generale e per singola provincia, in base alle preferenze espresse e ci si riserva di
effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni.

La commissione approva la procedura all’unanimità.
Si allegano al presente verbale le graduatorie stilate.
La riunione ha termine alle ore 12,30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Nicoletta Ferrari)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

