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Macerata vedi segnatura

Prof.ssa Cinzia Cecchini
cinzia.cecchini@itemacerata.edu.it
Prof.ssa Barbara Salomone
barbara.salomonei@itemacerata.edu.it
Pro.ssa Rosa Bartolini
rosa.bartolini@itemacerata.edu.it

OGGETTO :
Delega a presiedere e determina di costituzione, nomina e convocazione della commissione
per la valutazione delle domande relative ai seguenti avvisi pubblici riservati a dipendenti interni:
- Progettista PON Digital Board;
- Collaudatore PON Digital Board.
Con la presente si conferisce delega alla Prof.ssa Cinzia Ceccini al fine di presiedere la Commissione
Tecnica per la valutazione delle domande di cui all’oggetto. Le Prof.sse Barbara Salomone e Rosa Bartolini
sono nominate membri della Commissione Tecnica costituita per la valutazione delle domande di cui
all’oggetto.
La Commissione, presieduta dalla Prof.ssa Federica Manoni, delegata del Dirigente Scolastico, si
riunirà secondo il seguente calendario:
-

Venerdì 28 gennaio 2022, ore 12.00,per procedere alla valutazione delle domande pervenute per
il seguente avvisi di selezione:
a) prot.n. 375/2022 relativo al reperimento di un progettista per il progetto PON Digital Board.

-

Venerdì 4 febbraio 2022, ore 12.00, per procedere alla valutazione delle domande pervenute per
il seguente avvisi di selezione:
a) Prot. n. 658/2022 relativo al reperimento di un collaudatore per il progetto PON Digital Board.

Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
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1. valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le domande in base ai criteri e secondo le
priorità stabilite nell’avviso di selezione;
2. elaborazione di una graduatoria di merito delle domande esaminate.
La Commissione non può funzionare con meno di quattro membri.
Ogni componente della Commissione prima delle operazioni di valutazione e sotto la propria
responsabilità, dovrà provvedere alla sottoscrizione del modello di assenza di incompatibilità e di
insussistenza di cause ostative allegato alla presente.
La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.
I verbali sono stilati da un componente che viene nominato con funzioni di segretario.
Il Dirigente
scolastico
Roberta Ciampechini
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