
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.edu.it 

 

   

Oggetto: nomina Commissione per la selezione di docenti interni per i corsi di alfabetizzazione 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI  i criteri per le attività negoziali Articoli 44 e 45 c.2 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

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

VISTO il Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di incarichi; 

CONSIDERATA la presenza di allievi non italofoni che necessitano di corsi di alfabetizzazione; 

VISTO l’avviso prot. n. 6288 del 19.12.2022 per il reclutamento di docenti interni per i corsi di 

alfabetizzazione; 

VISTO quanto riportato nell’avviso di selezione al punto h) procedure di selezione” Successivamente alla 

pubblicazione dell’Avviso l’Istituzione scolastica provvede a raccogliere le disponibilità e a valutarne i 

curricola tramite una Commissione appositamente nominata. Tale Commissione, composta da un numero 

dispari di componenti, si costituisce una volta decorsi i termini di presentazione delle candidature”; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

 DISPONE 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la comparazione delle candidature pervenute è così costituita: 

 Dirigente Scolastico Prof. Sergio Ziveri (con funzione di Presidente);  

 Sig.ra Russo Paola (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante); 

 Prof.ssa Scanzi Elena  (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

Art.2 
 I lavori della Commissione giudicatrice 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 graduatoria. 

Art.3 
 La Commissione si riunirà martedì 10.01.2023 alle ore 11,00 presso l’ufficio di presidenza per gli 

adempimenti di competenza. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Sergio Ziveri 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma 2) 
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