
 
 
Prot. 20049 /1.4.                                                                                Vignola, 13/12/2022 

 

                                                                                               

- Ai Dirigenti Scolastici 

dott. Barca Daniele – IC Modena 3 

dott. Ansaloni Federica – IC Carpi Nord 

- Al dott. Macciantelli Maurizio 

Ufficio VIII –Ambito Territoriale Modena 

- All’Albo 

 

                                                                                        

Decreto n. 652 di nomina della commissione giudicatrice avviso di selezione per Coordinatori di Laboratorio 

– Piano di formazione dei docenti in anno di formazione e prova – a.s. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art.1, commi 115-120;  

VISTO il Decreto Ministeriale 16 agosto 2002, n. 226, “Disposizioni concernenti il percorso 

di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del 

test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, 

ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, 

convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”, in particolare l’art. 8;  

VISTA    la nota MIUR Prot. n. 30998 del 25-08-2022; 

CONSIDERATO l’accordo tra le tre Scuole-Polo per la formazione degli Ambiti 9, 10 e 11 della 

provincia di Modena; 

VISTO l’avviso di selezione per Coordinatori di Laboratorio -  Piano di formazione dei docenti 

in anno di formazione e prova, Prot. n. 19366/1.4. del 01.12.2022;  

CONSIDERATO che il termine utile per la presentazione delle domande è scaduto il 12 dicembre 2022 

alle ore 12.00 

 

DECRETA 

 

1) la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute è così costituita:  

 

o Luigi Vaccari - D.S. IIS “Primo Levi” di Vignola 

o Daniele Barca – D.S. IC Modena 3 

o Federica Ansaloni – D.S. IC Carpi Nord 

o Maurizio Macciantelli - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena 

 

2)  I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione indicati nel bando. 

3)  Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

predisposizione di un elenco di esperti per ogni area prevista dal bando. 

4)  I membri della Commissione sono convocati il giorno 16 dicembre 2022 dalle ore 8,30 presso la Sala 

Riunioni dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Modena. 

                                                                                                         

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             dott. Luigi Vaccari 
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