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Prot. n. 5287/4.1.p                                                                                       Vignola, 24.03.2021 

                                                                                                                      
         -  Al prof. Termanini Emilio 
                                                                                                                  -  Alla prof. Zaccarini Flavia 
                                                                                                                  -  Al DSGA 
                                                                                                                  -  All’Albo 
 
 
Decreto n. 479 di nomina della commissione giudicatrice bando per la selezione di docenti interni all’Istituzione 
Scolastica per l’attuazione di attività progettate nell’ambito delle azioni dedicate ai PCTO – Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’Orientamento – a.s. 2020-2021. 
                                   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTO    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO      il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la delibera n. 298 del 21.09.2020 del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti per 

l’a.s. 2020-21; 
VISTI  i progetti “Web site builder…si diventa!” (prot. n. 5863/4.1.o del 29/06/20) e “Commerciam@nline” 

(prot. n. 5863/4.1.o del 29/06/20), rivolti alle classi terze e alle classi quarte dell’indirizzo IPSC, per la 
realizzazione dei quali si rende necessario individuare n. 2 docenti di “Scienze e tecnologie 
informatiche”, “Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica” o B016 Laboratorio di informatica; 

VISTO  il progetto “Creo la mia impresa”, destinato alle classi quinte dell’indirizzo IPSC, per il quale si rende 
necessario procedere all’individuazione di n. 1 docente di “Trattamento testi, dati ed applicazioni. 
Informatica”; 

VISTO      l’Avviso interno per la selezione di n. 3 docenti interni all’Istituzione Scolastica per l’attuazione di 
attività progettate nell’ambito delle azioni dedicate ai PCTO  

                                                                               
 
DECRETA  

 
1) La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura in premessa 

è così costituita: 
 

o Emilio Termanini – docente, componente 
o Flavia Zaccarini – docente, componente 
o Anna Maria Pedroni, DSGA 

 
2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi punteggi indicati nel 

bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’individuazione 
dei docenti interni all’Istituto cui verrà affidato l’incarico per l’attuazione delle azioni di supporto IeFP. 

3) I membri della Commissione sono convocati il giorno 25.03.2021 alle ore 11.30 nell’ufficio del DSGA per procedere 
alle operazioni. 

 
          
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        dott. Stefania Giovanetti    
                                                                    documento firmato digitalmente 


