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Oggetto: Istituzione commissione per esame candidature esperto interno CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE di cui alla circolare N. Prot. 3978 del 12/10/2022 

VISTO  l’avviso esperto esterno CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE N. Prot. 3978 del 

12/10/2022 per il reperimento di n. 1 esperti per l’anno scolastico 2022/2023; 

RITENUTO  necessario per l’espletamento delle procedure di cui sopra l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta da soggetti dotati di adeguata professionalità; 

VISTO  tutto quanto indicato in premessa; 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione di valutazione delle candidature interne di selezione (N. Prot. 3978 del 12/10/2022) 

per il reperimento di n. 1 esperti formatori per la realizzazione delle Certificazioni Linguistiche per 

l’anno scolastico 2022/2023” è così costituita: 

1 Prof. Magnani Roberto (con funzione di Presidente della Commissione giudicatrice) 

2 Prof.ssa Iop Anna (con funzione di componente della Commissione giudicatrice) 

3 Prof.ssa Nova Viviana (con funzione di segretario verbalizzante). 

Art.2 

I lavori della Commissione 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 nell’avviso di 

selezione. 

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

graduatoria. 

Art. 3 
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I lavori della Commissione inizieranno mercoledì 3 novembre p.v. presso l’aula di Scienze, sede 

centrale, e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. 

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

                        

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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