
 
 

 

 

Via Resistenza,800 

41058 Vignola (Modena) 

tel.  059 771195 

fax. 059 764354 

e-mail: mois00200c@istruzione.it 

pec: mois00200c@pec.istruzione.it 

url: www.istitutolevi.edu.it 

 

 

Prot. n. 20075         Vignola, 13 dicembre 2022 
 

                                                                                                            Alla Prof.ssa Zaccarini Flavia      

              Al   Prof. Termanini Emilio 

                         Alla DSGA Pedroni Anna Maria 

 All’Albo 

 
Decreto n. 653 di nomina della commissione giudicatrice bando per la formazione, mediante procedura 

comparativa, di elenchi di docenti interni all’Istituzione Scolastica per l’attuazione di attività di ITALBASE e 

ITALSTUDIO – A.S. 2022/2023         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n. 129 del 28.08.2018; 

VISTO il D.P.R. 275 del 08/03/1999;  

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA la delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 17.12.2021 con la quale è stato approvato il PTOF aa.ss. 

2022/2023-2023/2024-2024/2025; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta dell’11.02.2022 con delibera n. 48; 

VISTA la nota prot.n. 46445 del 4.10.2022 di assegnazione delle risorse destinate alle misure incentivanti per 

progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014; 

VISTA la necessità di attivare attività di sostegno agli studenti non italofoni per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO l’avviso di selezione pubblica per la formazione, mediante procedura comparativa, di elenchi di 
docenti interni all’Istituzione Scolastica per l’attuazione di attività di ITALBASE e ITALSTUDIO – 
A.S. 2022/2023, prot. n. 19427 del 02/12/2022                   

  

DECRETA 

 

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

premessa è così costituita: 

 

o Termanini Emilio – docente, componente 

o Zaccarini Flavia – docente, componente 

o Pedroni Anna Maria, DSGA 

 

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

indicati nel bando. 

 

3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi complessivi. 

 

4) I membri della Commissione sono convocati per giorno 14.12.2022 alle ore 11.00 nell’ufficio del DSGA per 

procedere alle operazioni.     

                                                                                           

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             dott. Luigi Vaccari  
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