
 

 

Prot nr. 0002981 
 10/11/2020 
                                                                                                                         Dirigente Scolastico Paola Cortellessa 

Vicaria del Dirigente Prof. ssa Paola Ronchetti 

Ins. Manuela Politano 

OGGETTO: Nomina Commissione per procedura di selezione di esperto esterno per l’attività di assistente 
alla comunicazione sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici), esperto nella lingua italiana dei segni (LIS) e/o 
nel metodo bimodale e/o nel metodo oralista.  

A.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Determina Dirigenziale e l’Avviso pubblico di selezione di esperti esterni per l’attività di 
assistente alla comunicazione sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici), esperto nella lingua italiana 
dei segni (LIS) e/o nel metodo bimodale e/o nel metodo oralista. A.s. 2020/2021, Prot. n. 00002768 

IV.5 del 30/10/2020; 
RILEVATA la necessità di reclutare personale esterno alla P.A. per lo svolgimento delle attività 
previste in oggetto; 

COMUNICA 

ART. 1 

La commissione giudicatrice dei docenti destinatari per la selezione di un esperto esterno per 
l’attività di assistente alla comunicazione sensoriale uditiva (sordi o ipoacustici), esperto nella lingua 
italiana dei segni (LIS) e/o nel metodo bimodale e/o nel metodo oralista; 

ART. 2 



I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti ad eseguire colloqui con i candidati, 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 una 
graduatoria che verrà stilata in presenza di due assistenti amministrativi, Daniela Nucci e Marina 
Giammarini; 

ART. 3 

La Commissione si riunirà il giorno 17/11/2020 alle h. 14.00 presso l’ufficio di Presidenza 
concludendo entro e non oltre il giorno stesso. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici all’Albo e sul sito della scuola: 

http://www.iclargobuzzati.edu.it/sezioneamministrazionetrasparente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                    Paola Cortellessa 
                                           Firma autografa 

                                        sostituita a mezzo stampa 
                                     ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo                 

                                            39/1993 
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