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VERBALE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO

INTERNO ,AMS SCRITTURA CREATIVA" LICEO ARTISTICO "D.COIAO"

L'anno duemilaventuno, il giomo 13 del mese di Aprile alle ore 09:00 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 espeÉo interno per il progetto "LAMS SCRITTIIRA CREATIVA" Liceo AÉistico "D.
Colao "

Sono presenti:

o Dirigente Scolasico ing. Raffaele Suppa con furzione di Presidente;

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

r Dsga Caterirn Cugliari con fiÌnzione di componente della Commissione giudicatrice e
segretaria velbalizante.

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

PREMESSO

Che con nota prot. n. 3516 del0ll04l202l è stato pubblicato I'awiso di selezione esperto intemo di

"Scrittura" - Liceo Artistico LAMS;

Che con prot. 37821C23 del 1210412021è stata nominata la commissione.

TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente alla presenza della Commissione, di cui sopra, inizia l'operazione di giudicazione:

alla data del l0l04t2ÙZl risulta penenuta, n. I domanda di seguito elencata:

> MARASCO CHIARA - PROT.N. 36411C23 del0810412021;

La Commissione inizia Ie operazioni di valutazione dell'istanza di partecip^zione presentata.

Considerato che per l'arviso di selezione: f,sperto interno "LAMS SCRITTI.IRA CREATIVA" Liceo

Artistico..D. Coiao" è pervenuta una sola candidatura, viene stilata la seguente graduatoria definitiva:

1. Marasco Chiara Punti: 34'50





I lavori della Commissione terminano alle ore l0:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione

Il Dirigente Scolastico

Ing. Raffaele Suppa

Prof. Gianfranco Staropoli

Dsga Caterina Cugliari %&"^,, r ,t'0

il


