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Alla prof.ssa Giulia Carnevale 

Alla Sig.ra  Maria Cristina Gazzaruso 

Alla DSGA 

Al Sito web\Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica prot. n. 614 del 17/02/2020 per soli titoli per il reclutamento di n. 1 figura 

professionale rivolto al personale esperto interno e, in subordine, esterno per: “Assistenza specialistica agli alunni 

diversamente abili” dell’Istituto Comprensivo Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto (Cs) – Riferimento L.R. 27/85 - 

Piano regionale per il diritto allo studio - Anno 2018 - Regione Calabria - DD n. 16157 del 27/12/2018: Assegnazione di contributi 

per l’inclusione degli Alunni con disabilità grave - Nomina della Commissione di valutazione delle candidature. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Considerato che nell’a.s. 2019/2020 non si è potuto procedere all’aggiudicazione ed alla stipula di contratto a causa 

dell’Emergenza Covid-19 che ha determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 05/03/2020; 

Preso atto dell’allegato elenco delle candidature validamente pervenute nel termine del 4 marzo 2020;  

Preso atto della comunicazione ricevuta dalla Scuola Polo per l’Inclusione I.C. Montalto U. – Lattarico – Rota Greca – San 

Benedetto U., che comunica la proroga per l’attuazione e la rendicontazione del progetto entro la chiusura del corrente 

anno scolastico 2020/2021 a causa dell’emergenza Covid-19; 

Considerata l’esigenza di procedere all’individuazione dell’avviso prot. n. 614 del 17/02/2020; 

Acquisite le dichiarazioni di insussistenza di motivi di incompatibilità dei commissari preventivamente individuati; 

                                                                                                         NOMINA 

la Commissione di Valutazione (C.d.V.) per la selezione della figura specialistica riferita all’Avviso prot. n. 614 del 17/02/2020, 

composta:   

 dalla dirigente scolastica, Maria Pia D’Andrea, che la presiede;  

 dalla Prof.ssa Giulia Carnevale, prima collaboratrice dello staff di dirigenza, che cura gli atti di verbalizzazione; 

 dall’assistente amministrativa, Sig.ra Maria Cristina Gazzaruso, che organizza i lavori.  

ALLEGATI: Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità dei componenti la C.d.V.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA – CERZETO  

Prot. 0001021 del 10/03/2021 

07-08 (Uscita) 
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