
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 
Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it  - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it 
  

 

 

 

Agli Atti 

All'Albo on line 

Alle Docenti Marcenaro e Barra 

 

 

Costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a seguito di 

Bando per il reclutamento di docenti interni di Lingua inglese -prot. 35 del 25 gennaio 2022 
 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il Bando a procedura interna di cui al prot. 35/2022 per la realizzazione di corsi extracurri-

culari di preparazione all’esame CAMBRIDGE B2 FIRST in modalità online, con Allegate Domanda 

di partecipazione e TABELLA A – Valutazione titoli e servizi; 

VISTA l'esigenza di riattivare le progettualità sospese negli ultimi anni in condizioni di emergenza 

sanitaria; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2021/2022 (PTOF 2019-22); 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 e in particolare l’art. 43 c. 3 contenente le norme 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta forma-

tiva; 

VISTA la deliberazione dei progetti al PTOF da parte del CDD del 22/11/2021 e l’approvazione del 

CDI in data 29/11/2021 con delibera n.14;                                         

VISTO il prorogarsi della situazione emergenziale da COVID-19 (almeno fino al 31/03/2022); 

VISTA l'esigenza di costituire una Commissione per assicurare una valutazione imparziale delle can-

didature pervenute; 

DISPONE 

 

che l'esame delle candidature sia eseguita dalla Commissione composta da: 

1. Prof.ssa Testa Mariangela Serena, Dirigente scolastica 

2. Prof.ssa Barra Patrizia, Figura Strumentale PTOF e qualità dell'offerta formativa 

3. Prof.ssa Marcenaro Laura, Collaboratrice della D.S. 

Il personale di segreteria individuato dalla D.s.g.a. curerà l'importazione dal protocollo delle candi-

dature e di tutti i relativi allegati, protocollerà in un'unica soluzione e consegnerà il fascicolo della 

procedura alla Commissione. La Commissione effettuerà la verifica dei requisiti, delle modalità e dei 

tempi di risposta ed assegnerà i punteggi come richiesto dal Bando, avendo cura di verbalizzare e 

pubblicare i risultati del lavoro su Albo on line. Nessun compenso è dovuto ai membri della Com-

missione. 

 

Genova, data del protocollo informatico 

 

 

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                   Mariangela Serena Testa 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                      ex art. 3, comma 2, D.lgs n. 39/1993 
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