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Oggetto: Nomina Commissione tecnica interna per la valutazione delle candidature ai fini dell’individuazione 
dei docenti interni necessari per l’attuazione del Progetto PROG-2498 “P.A.R.I.  – Politiche Attive e Risorse 
per l’Integrazione”, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / Migrazione legale” - Obiettivo 
Nazionale 2 “Integrazione” di cui all’Avviso pubblico, Decreto dell’Autorità Responsabile nr. prot. n. 0008843 
del 04/07/2018, “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021”, a 
cui il CPIA della provincia di Teramo ha aderito come partner 
                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

- VISTO il D.I. n. 129/2018; 

- VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2019-2022;  

- VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 03/04/2019 di approvazione del Programma 
Annuale – E.F. 2019;  

- VISTA la ricognizione del personale interno relativa alle disponibilità dei docenti interni al CPIA Teramo 
per l’attuazione delle attività formative del Progetto e il coordinamento delle stesse, prot. n. 3081 del 
04/11/2019 e prot. n. 35284/U del 22/11/2019; 

- VISTA l’impossibilità di prendere parte ai lavori della Commissione da parte dei precedenti 
componenti, Prof.ssa Caprioni, candidata per il coordinamento attività formative del Progetto, e 
Prof.ssa Pimpini, attualmente in congedo per motivi di salute; 

- TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dalle persone designate; 
 
 

DECRETA 
 
                                                                    

Art. 1 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

                                                            

Art. 2 

 

La Commissione per la valutazione delle disponibilità pervenute relativamente alla ricognizione in oggetto è 

così composta: 

- Dott. Pierluigi Bandiera, Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente della 

Commissione; 
- Prof. ssa   Maria Restilde Ettorre, secondo collaboratore del Dirigente Scolastico, che svolgerà le 

funzioni di segretario; 
- Ins. Maura D’Agostino, coordinatrice dei percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua 

Italiana del CPIA; 

 

Art. 3 
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Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti: 

- verifica della corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dalla ricognizione; 

- valutazione delle domande pervenute; 

- predisposizione delle graduatorie di merito relativamente alle domande di partecipazione valutate; 

 

                                                                           Art. 4  

 

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento.  

La Commissione non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza 

relativa. La Commissione verbalizza tutte le operazioni.  

                                                                           Art. 5 

 

La Commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte. 

 

 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    (Dott. Pierluigi BANDIERA) 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                            dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


