Prot. 7834 /B28
Ai Componenti della Commissione
Al sito web www.2ledeamicis.edu.it
- Albo pretorio online
- Amministrazione Trasparente
Oggetto: Nomina della commissione per la valutazione dei progetti interni per il Piano Scuola
Estate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA La nota MIUR 643 del 27.04.2021 – Piano Scuola Estate 2021
VISTO Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid-19”.
VISTA la delibera n. 359 del Consiglio di Circolo del 13.09.2021 e la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del
09.09.2021 di adesione al “Piano Scuola Estate 2021”
VISTA la circolare interna del 09/09/2021 (pubblicata nella sezione del sito scolastico, con cui si chiede al
personale docente interno alla scuola di inviare dei progetti per proporre attività secondo quanto previsto dal
Piano Scuola Estate.
TENUTO CONTO delle capacità professionali delle persone individuate per partecipare alla Commissione;
DISPONE
Art.1 - Di nominare la Commissione giudicatrice finalizzata alla valutazione dei progetti pervenuti, per la
procedura in premessa, come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito
nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:





Presidente: Dirigente Scolastico Raffaele Lattante
Componente: doc. Mortato Concetta
Componente: doc. Resci Maria Lucia
Componente verbalizzante: doc.Stifani Salvatore

Art.2 - La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 16/09/2021 alle ore 16.30 nell’ufficio di
presidenza di questa istituzione scolastica.

Art.3 - Detta Commissione dovrà:






provvedere all’esame e alla valutazione dei progetti e predisporre una graduatoria di preferenza in base
ai criteri di selezione stabiliti dal Collegio dei decenti del 09/09/2021;
durare in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure di selezione;
non potrà funzionare con meno di tre componenti e le decisioni dovranno essere prese a maggioranza
relativa;
concludere i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti;
le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione.

Il presente atto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.2ledeamicis.edu.it in Albo pretorio
online, Amministrazione Trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

