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Prot. n.  1717/04-06      Del  18/02/2020 

Al prof.  A. Pepe 

Alle Prof.sse M. Cirillo -  A. Genovese 

SEDI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Dlgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “ Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 , n. 129 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Regolamento di Istituto (sezione viaggi di istruzione e visite guidate); 

VISTE le delibere degli OOCC relative al PTOF 2019-2022 e nello specifico al progetto viaggio di eccellenza 
rivolto agli alunni delle classi del biennio; 

VISTO l’ avviso interno per la selezione di alunni per la partecipazione al viaggio di eccellenza di tre giorni e due 
notti da effettuarsi entro il 31.03.2020; 

VISTE le istanze pervenute nei termini indicati; 

RITENUTO necessario per  la comparazione delle domande di avvalersi di una commissione composta da 
docenti con comprovata esperienza in ambito scolastico; 

                                                                                     DISPONE 

Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa è così 
costituita : 

Prof. Alfonso Pepe, docente di  Religione Cattolica, (presidente)  

Prof. ssa Ada Genovese, docente di Lettere; 

Prof.ssa M. Cirillo, docente di Storia e Filosofia(segretario verbalizzante) 
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Art. 2 

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nel bando. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno  con l’indicazione dei  punteggi 
complessivi. 

 

Art. 3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 21.02.2020. 

 

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, non 
spetterà  compenso accessorio.  

 

Avellino, 18-02-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                     Prof.ssa Paola Anna Gianfelice  

firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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