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Prot. n. 3249/U        Montorio al Vomano 19/10/2022 

 

Oggetto: Nomina Commissione tecnica interna per la valutazione delle candidature ai fini 

dell’individuazione di docenti partecipanti al Transnational Meeting in Agueda ( Portogallo)- 

progetto Erasmus Sojust,  

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare l’art. 7, comma 6 e 6 bis, relativo alle 

procedure di selezione comparativa; 

VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa del CPIA della provincia di Teramo  

VISTA la la partecipazione del Cpia al progetto 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione di docenti partecipanti al 

meeting In Agueda Portogallo l’8/9 novembre 2022 

VISTO l’Avviso per il reperimento di docenti  in possesso dei requisiti per la partecipazione al…. 

progetto Erasmus Sojust , del 13/10/2022, prot. n. 0003043/U;  

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 candidature pervenute relativamente all’Avviso in oggetto 

è così composta:  

- Prof.ssa Iside Lanciaprima, Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente della 

Commissione;  

- Prof.ssa Giuseppina Pimpini,prima collaboratrice del Dirigente scolastico che assumerà la 

funzione di segretario 

- Prof. Massimiliano Quinzi, referente progetto Erasmus Sojust  

 

                                                                         Art. 3  

  

Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti: - verifica della corretta presentazione delle 

istanze secondo le modalità previste dal Bando; - valutazione delle domande pervenute secondo i 

parametri presenti nel Bando - predisposizione di una graduatoria di merito delle domande di 

partecipazione valutate;  
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                                                                           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 necessarie per l’individuazione dei 

docenti partecipanti al meeting. 

  

  

  

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      (Prof.ssa Iside LANCIAPRIMA)  

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

 
 

                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                        


