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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA-SPINETTA M.GO
Via del Ferraio, 46 – 15047 Spinetta Marengo (AL) - CODICE FISCALE 96034490068
ALIC81700X@istruzione.it alic81700x@pec.it
0131 216567 0131 619109

Alle famiglie degli Alunni dell’Istituto
Al DSGA
Atti
Sito web
Oggetto: Decreto di costituzione della Commissione tecnica per la valutazione delle
candidature pervenute in merito alla manifestazione di interesse finalizzato alla selezione
degli alunni idonei a ricevere “Kit di strumenti e materiali per la didattica digitale, corredi
scolastici” . Decreto del Ministero dell’Istruzione 19.08.2020 n. 103
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del D.lgs. N. 165/2001;
VISTO l’avviso pubblico prot. N. 896/U del 11/02/2021 “Manifestazione di interesse per
individuare gli alunni frequentanti l’IC Alessandria
Spinetta Marengo interessati a ricevere “Kit di strumenti e materiali per la didattica digitale”,
“corredi scolastici” Piano Nazionale Scuola Digitale, Decreto del Ministero dell’Istruzione
19.08.2020 n. 103 ;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 05/03/2021 alle
ore 12,00;
RAVVISATA la necessità di procedere all’esame e alla valutazione delle domande pervenute in
risposta al citato avviso e di dover individuare, quale componente per la valutazione delle domande,
personale dell’amministrazione con qualità tecnico professionali adeguate al compito;
DISPONE
di affidare l’esame comparativo e la valutazione delle domande pervenute a una speciale
commissione composta dai seguenti componenti:
Presidente: Renata Nosengo, dirigente scolastico
Commissari: Cristina Chieregato, collaboratore del dirigente scolastico
Serena Rizzo, Direttore dei servizi generali e amministrativi .
La Commissione svolgerà i seguenti compiti:
- Esame della documentazione e accertamento della regolarità;
- Valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le domande in base ai criteri di valutazione
stabiliti nell’avviso;
- Elaborazione di una graduatoria di merito delle domande pervenute in base ai criteri di
valutazione previsti dall’avviso
Per l’espletamento dell’incarico ai componenti della Commissione non è corrisposto compenso.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Renata Nosengo
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