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Prot. n. 1744/6.3                                                                                      Vignola, 22 gennaio  2022 

 
                                                                                                                      
        -   Al  prof. Termanini Emilio 
                                                                                                                  -  Alla prof.ssa Zaccarini Flavia 
                                                                                                                  -  Al DSGA Pedroni Anna Maria  
                                                                                                                  -  All’Albo 
 
 
Decreto n. 586 di nomina della commissione giudicatrice bando per la formazione, mediante procedura comparativa, di 
elenchi di docenti interni all’Istituzione Scolastica per l’attuazione delle azioni di supporto al sistema regionale di 
istruzione e formazione professionale IeFP di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1322/2019 per l’anno scolastico 
2021/22. 
                                   

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; 
VISTO     il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la delibera regionale n. 1950 del 22.11.2021 “Azione Regionale per il successo formativo a.s. 2021/2022.                         

Quantificazione delle risorse agli istituti professionali del sistema IeFP per le attività da realizzare nell’anno 
2022, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1322/2019; 

VISTO     l’avviso pubblico di selezione per la formazione, mediante procedura comparativa, di elenchi di docenti 
                 interni all’Istituzione Scolastica per l’attuazione delle azioni di supporto al sistema regionale di istruzione  
                 e formazione professionale IeFP nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. 5/2011 e degli obiettivi specifici e        

modelli di intervento di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1322/2019 per l’anno scolastico 2021/2022 
  

                                                                              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 24.01.2022 alle ore 14,00 nell’ufficio del DSGA per procedere 
alle operazioni. 

 
          
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente   
  
                                                                


