
 
 

 

 

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.gov.it 

 

 

Prot. n.1558 /4.1.p                                                                                  Vignola, 30 gennaio 2020 

                                                                                                                   

          

         Al prof. Termanini Emilio 

                                                                                                                 Al prof. Odorici Fausto 

         Al  DSGA 

         All’Albo 

 

 

Decreto n.355 di nomina della commissione giudicatrice avviso pubblico di selezione per il reclutamento di esperti 

esterni per l’attuazione del progetto “IL BALLO E L’ESPRESSIVITA’ CORPOREA” - a.s. 2019/2020. 
                                
                            

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le  

       istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 Visto il D.P.R. 275 dell’ 08/03/1999; 

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

 Vista  la delibera n. 206 del Consiglio di Istituto del 14/12/2018 con la quale è stato  approvato 

l’aggiornamento del PTOF aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22; 

 Vista la delibera n. 241 del Consiglio di Istituto dell’ 04.10.2019 di approvazione dei progetti curriculari ed 

extracurricolari già approvati dal Collegio Docenti;   

 Visto l’avviso pubblico di selezione prot. n. 458 del 13.01.2020 per il reclutamento di esperti esterni per 

l’attuazione del progetto “Il ballo e l’espressività corporea” – a.s. 2019/2020; 

 Considerato che questa  Istituzione Scolastica non ha reperito all’interno risorse umane  in possesso 

delle specifiche professionalità richieste dal progetto; 

 Tenuto conto che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico per la 

realizzazione del succitato progetto;  

 

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 Fausto Odorici – 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. 

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 il giorno martedì 04.02.2020 alle ore 9:00 nell’ufficio del DSGA 

per procedere alle operazioni. 

                

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     dott. Stefania Giovanetti 
         documento formato digitalmente               
                                                                                                               


