
        

 

NOMINA COMMISSSIONE 

Avviso  pubblico per la formulazione di apposita graduatoria per il 
conferimento di incarichi a prestazione professionale per il servizio  di 

integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Morelli-Colao” di Vibo Valentia – figura 

professionale “ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE” 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

PREMESSO che in data 04/09/2019 prot. n. 6498/C23 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la 

formulazione di apposita graduatoria per il conferimento di incarichi di prestazione 

professionale per il servizio  di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 
frequentanti l’Istituto d’Istruzione Superiore “Morelli-Colao” di Vibo Valentia – 
figura professionale “ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 

 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione 

di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata 

professionalità 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 
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DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande  pervenute, per la procedura in premessa è così 

costituita.  

 Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente; 

 Prof.ssa Ventrice Angela con funzione di componente della commissione 

 Prof. Romano Michele con funzione di componente della commissione 

 Assistente Amministrativa Stinà Teresa con funzione di  componente della commissione; 

 DSGA Cugliari Caterina con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante 
 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nella lettera di invito. 

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

l’indicazione degli aspiranti inseriti in graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 
 

 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                        Ing. Raffaele Suppa 

 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 

 

 


