
 

 PROT. N. 2070                                                                                                                                                                                     CROSIA, 07/05/2020 

 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  
ALL’ALBO ON LINE  

AGLI ATTI 

AL SITO WEB – SEZ.A.T. 

================================= 

 
 OGGETTO: Nomina e Convocazione Commissione per la valutazione delle istanze Esperto Esterno “U.F. “Pensiero 

Computazionale, Coding e Robotica Educativa” CIG  Z292C2CED5 

                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la propria determina a contrarre procedura di selezione reclutamento di personale esperto esterno per la     

            realizzazione di un corso di formazione sulla promozione della cultura digitale per i docenti della scuola dell’infanzia,     
            della suola primaria e della scuola secondaria di primo grado,  titolo U.F.  “Pensiero Computazionale, Coding e     
             Robotica Educativa”- Prot. N. 1915 del 21/04/2020;  

 
VISTA la  procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno esperto per la realizzazione una U.F. sulla      

             promozione della cultura digitale per i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado titolo      
             U.F. “Pensiero computazionale, Coding e Robotica Educativa” CIG. Z292C2CED5 – Prot. N. 1916 del 21/04/2020; 

 
CONSIDERATA la necessità di individuare un Esperto Esterno per la realizzazione dell’U.F. in oggetto; 

 
DISPONE 

 
la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature e dei titoli degli aspiranti agli incarichi indicati 
in premessa, che è così costituita:  

1. Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rachele Anna Donnici – Presidente; 
2. DSGA FF Dott.ssa Isabella Pace – Segretario Verbalizzante; 
3. Docente Anna Parrotta – Componente; 
4. Docente Alfonso Salvatore Romano - Componente 
5. Ass. Amm. vo Sig. Alfredo Arnone – Componente. 

  
La suddetta commissione, immediatamente esecutiva, è convocata in prima seduta pubblica per il giorno 07/05/2020 alle 
ore 10:00 nell’ufficio di presidenza dell’IC di Crosia. 
Per le suddette prestazioni non è previsto alcun compenso.  
La presente nomina viene resa pubblica mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale nella 
sezione «Amministrazione trasparente» all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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