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 M.I.U.R. 

   

 
Riva Ligure 3 settembre 2021 

 

ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB  

AL Dott. Matteo Panizzi 

All’A.A. Monica Anita Garibaldi 

 
OGGETTO: Nomina Commissione per Bando di selezione per reperimento di personale docente esterno. 

Formazione: “Nuova valutazione per la scuola primaria” a.s.2021/22. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTI   i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO  le linee guida ANAC n. 4 emanate il 26 ottobre2016 con delibera n. 1097 

VISTO   il regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 5 del 25 febbraio 2019 

VISTO  il proprio Bando per figura aggiuntiva del 3 settembre 2021; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

DISPONE  

Art.1  

 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute è così costituita:  

 Dott.ssa Paola Baroni (con funzione di Presidente);  

 D.S.G.A. Dott. Matteo Panizzi (con funzione di componente Commissione giudicatrice); 

 Ass.Amm.va Monica Anita Garibaldi (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante) 

 Art.2  

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a 

constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel Bando.  

 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della 

graduatoria.  

 

Art.3  

I lavori della Commissione inizieranno lunedì 6 settembre 2021 ore 11.00 presso l’ufficio di Presidenza, 

Via Caravello 3, Riva Ligure e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Baroni 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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