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                               Campagna Lupia, 27/01/2023 

 

  

Agli Atti 

All’Albo 

 

Ai Sig.ri/re 

DSGA Michele Maglio 

Docente Luisa Musto 

Docente Alessandra Lunardi 

Docente Monika Magdalena Makiela 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione per la selezione relativa al reperimento di esperti esterni 

madre lingua per i progetti: “Lettorato di lingua inglese”- “Lettorato di lingua francese” - 

“Lettorato di lingua spagnola”  classi (secondaria di primo grado) – A.S. 2022/2023. 
 

 

                                                

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che l’Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” di Campagna Lupia ha previsto tra le attività 

all’interno del Piano dell’offerta formativa 2022-23, nell’area “Abilità”, i progetti di “Lettorato di 

lingua inglese” - “Lettorato di lingua francese” e “Lettorato di lingua spagnola” (secondaria di primo 

grado) – A.S. 2022/2023; 

 

CONSIDERATO che si è proceduto al reperimento dell’esperto  tramite avvisi pubblici utilizzando 

come criterio di selezione la procedura ordinaria prevista nel Decreto Interministeriale n. 129 del 28 

Agosto 2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO gli avvisi pubblici  con prot.lli n. 527, 530 e 531 del 27/01/2023 per il reperimento di esperti 

esterni progetto “Lettorato di lingua inglese/francese/spagnolo” per gli alunni della secondaria di primo 

grado – A.S. 2022/2023; 

 

DETERMINA 
 

di costituire la Commissione giudicatrice per l’esame delle domande per il reperimento degli esperti 

esterni per il  progetto “Lettorato di lingua inglese/francese/spagnolo” per gli alunni della secondaria di 

primo grado – A.S. 2022/2023, cig: ZAA39B3D93 - ZB039B3D3B - ZE539B3DCA 
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 e di nominare componenti della Commissione giudicatrice i sigg.: 

- DSGA    Michele Maglio 

- Docente  Luisa Musto (compiti verbalizzante) 

- Docente  Alessandra Lunardi 

- Docente Monika Magdalena Makiela 

 

                                                                        CONVOCA 

presso l’ufficio di Presidenza dell’I.C. “Aldo Moro” i predetti membri della Commissione 

giudicatrice per il giorno 10/02/2023 alle ore 14.00. 

La commissione, presieduta dallo scrivente, procederà all’apertura delle buste e alla verifica del 

possesso dei requisiti richiesti dal bando da parte degli operatori e alla successiva attribuzione dei 

punteggi secondo la tabella di valutazione allegata al bando. 

Le risultanze della valutazione dei titoli e dei servizi saranno pubblicate secondo le forme previste 

dalle norme in materia entro 10 gg dalla riunione della Commissione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                            Dott.ssa Fiorella Fornasiero   
  Firma autografa sostituita  

                                                                                                                                                                a mezzo stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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