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Brescia, 17/08/2021  

 
All’Ins. Annamaria Ancona 

All’A.A. sig.ra Elisabetta Maria Pedretti 
E p.c. al DSGA  

ATTI  

 
Oggetto:  Nomina Commissione valutazione candidature “AVVISO SELEZIONE INTERNA DI PERSONALE 

DOCENTE ESPERTO E TUTOR per la realizzazione del PON “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 - Avviso pubblico m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid-19 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-111 
Insieme pensiamo, facciamo, impariamo”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti e successive modifiche; 
Visto il Programma Annuale 2019, 
Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta, ai sensi dell’art.77 del D.L.vo n.50/2016, da 
soggetti dotati di professionalità; 

DISPONE 
La commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per la procedura in 
premessa è così costituita: 
DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Sergio Ziveri (con funzione di Presidente); 
INS. Annamaria Ancona; 
A.A. Elisabetta Maria Pedretti. 
La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per il giorno 18/08/2021 alle ore 09,30 nei 
locali di questo Istituto, pertanto nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà provvedere 
alle formalità previste dal bando. 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate; la Commissione potrà avvalersi, ove 
necessario, di fogli di calcolo che allegherà formulando una graduatoria dei concorrenti con i 
relativi punteggi complessivi che costituirà proposta di aggiudicazione. 
Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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