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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SETEZIONE PER It
RECTUTAMENTO ESPERTO ESTERNO OAMS FUMETTOE" LICEO ARTISTICO

"D.COLAO" A.S. zotg I 2O2O

L'anno duemilaventi, il giorno dicianove del mese di febbraio alle ore 12:00 si è riunita la commissione

giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico per la valutazione delle richieste pervenute di cui all'awiso
pubblico per la selezione di un esperto esterno *s. 201912020 progetto «LAMS FUMETTO" Liceo
Artistico "I). Colao

Sono presenti:

o Dirigente Scolasico ing. Ratraele Suppa con fi;rzione di Presidente;

o Prof, Giancarlo Staropoli con furzione di componente della Commissione;
o Prof. Salvatore lopreiato con frnzione di componente della Commissione;
o Assistente amm. Teresa stinà con funzione di componente della Commissione;
o Dsga Caterina Cugllari con flrzione di componente della Commissione giudicatice e

segretario vefualizarfie.

Il Presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta

PREMESSO

Che con Determina Dirigenziale Prot. n. 4781C23 del20l0ll2020 è stata indetta la selezione degli esperti

esterni per l'anno scolastico 201912020;

Che con nota prot. n. n.480/C23 del20l0ll2020 è stato pubblicato l'awiso di selezione esperto esterno

di "Dizione" - Liceo Artistico LAMS;

Che con prot. 1360/C23 del15102/2020 è stata nominata la commissione per l'apertura delle buste.





TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia l'operazione di apertura delle buste.
Alla data del30l0ll2020 alle ore 12246 risulta pervenuta n. 1 domanda di seguito elencata:

La Commissione inizia le operazioni di valutazione dell'istanza di partecipazione presentata.

Considerato che per l'awiso di selezione: Esperto esterno *LAMS FUMETTO'Liceo Artistico "D.
Colao ( A.S. 2Ot9l2O2O è pervenuta una sola candidatura, viene stilata la seguente graduatoria definitiva:

1. CRISTIANO SANTACROCE

I lavori della Commissione terminano alle ore 12:45

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione

Il Dirigente Scolastico

Ing. Raffaele Suppa

Prof. Giancarlo Staropoli

Prof. Salvatore Lopreiato

Sig.ra. Teresa Stinà

Dsga Caterina Cugliari
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