
 

 

 

             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 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il  PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7, verbale.2 del     

30/10/2020; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’ I.I.S. “Morelli-Colao” è stato approvato dal  Consiglio di 

Istituto con delibera n. 2, verbale n. 5 del 15/02/2021; 

RITENUTO NECESSARIO avviare i moduli extracurriculari previsti dal progetto “Liceo Artistico LAMS” 

tenuti da esperti interni, per i quali si richiede la figura professionale di “Scrittura Creativa”; 

VISTO  l’avviso di selezione esperto interno di “Scrittura Creativa” –  Liceo Artistico LAMS – prot. n. 

3516/C23 del 01/04/2021; 

RITENUTO pertanto, 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 valutazione dei curriculum per la realizzazione del progetto è così costituita: 

 Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente; 

 Prof.   Giancarlo Staropoli con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

 Dsga Caterina Cugliari  con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretaria 

verbalizzante. 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione alle ore 09.00 del 13/04/2021. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
               Firma autografa sostituita a mezzo            

              stampa  art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

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 

 
 

 

 
Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 

 

http://www.iismorellicolao.edu.it/
mailto:vvis00700g@istruzione.it
mailto:vvis00700g@pec.istruzione.it



