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Sa.Ra. 

Alla Prof.ssa Elsa Vecchiarelli 

 

Alla prof.ssa Patrizia Martone 

 

Al Prof.ssa Giuseppina D’Errico 

 

Agli atti/albo/sito web della scuola 

 

 

Oggetto:  
N.03 Esperti interni/esterni per lo svolgimento di corsi di Lingua inglese per il conseguimento certificazione 

B2 

N.01 Esperto interno/esterno per lo svolgimento di corsi di Lingua inglese per il  conseguimento 

certificazione C1 

 

Costituzione Commissione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante  istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

 

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

 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.  recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto l’avviso prot.6932/04-05 del 19/10/2022, di procedura indicata in oggetto del progetto Lingua 

inglese a.s. 2022/23; 

 

Viste le istanze pervenute; 

 

Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura, di avvalersi di una Commissione composta di 

docenti con comprovata esperienza in specifico ambito scolastico 

 

DISPONE  

 

Art.1 

 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa è 

così costituita: 

Prof.ssa Elsa Vecchiarelli, docente di Lingue e culture straniere – PRESIDENTE 

Prof.ssa Patrizia Martone , docente di Lingue e culture straniere -  VERBALIZZANTE     

Prof.ssa Giuseppina D’Errico, docente di Discipline letterarie e latino – COMPONENTE. 

La Commissione così disposta, si insedierà nella sede centrale di via De Concilii,1 – 83100 Avellino. 
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Sa.Ra. 

Art. 2 

 

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

bando. 

L’ attività della Commissione sarà verbalizzata e si conclude con l’indicazione dei punteggi complessivi. 

 

Art. 3  

 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre MARTEDI’ 08 novembre 2022. 

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

non spetterà compenso accessorio. 

 

Avellino, 28/10/2022 

 

 

 

 ll Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93 art.3 co. 2 

 

. 

  

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it

		2022-10-28T13:42:02+0200
	PAOLA ANNA GIANFELICE




