ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA COMMISSIONE TECNICA
SELEZIONE FIGURA SPECIALISTICA: OPERATORE LIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Valutata

Considerata

che a seguito di comunicazione prot. n. 60893 del 20 ottobre 2017
l’Amministrazione Provinciale di Foggia questa Istituzione Scolastica ha
indetto, con atto dirigenziale prot. 4620 del 26 ottobre 2017, avviso pubblico
per la selezione di una figura specialistiche per il Servizio di assistenza
specialistica – Assistente/Operatore ala comunicazione – Lingua italiana dei
segni (LIS)
l’avviso pubblico prot. n. 5047 del 17 novembre 2017
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato con delibera
n. 3 del 19 gennaio 2017 del Consiglio di Circolo
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
l'art. 40 del D.I. 44/2001;
Il Regolamento d’Istituto per la selezione di figure esterne
l'esigenza tecnica di costituire, per l’apertura delle buste e l’analisi dei
curricula, una commissione tecnica composta di personale con esperienza
specifica nel settore in oggetto e professionalmente qualificato;
la necessità di affidare alla stessa commissione la predisposizione e
l’elaborazione di una graduatoria dei curricula pervenuti;
NOMINA

componenti della commissione:
− prof. Loconte Pietro - Dirigente Scolastico
− Laprocina Egidio - Assistente Amministrativo
− Iavicoli Angela–D.S.G.A. – segretario verbalizzante
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La Commissione
non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa.
La commissione verbalizza tutte le sue operazioni. I verbali saranno stilati dal segretario
verbalizzante. La partecipazione alla commissione sarà a titolo gratuito e nessun compenso
sarà dovuto per le attività svolte.
La Commissione tecnica di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà il giorno
28 novembre 2017, alle ore 17,00, all’apertura delle buste contenenti le domande degli
esperti, redatte secondo l’allegato 1 al bando, la griglia di valutazione secondo l’allegato 2 al
bando e i curricula.
Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti o di delegati muniti di un valido
documento di riconoscimento. La partecipazione è limitata ad una persona per ogni
concorrente partecipante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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