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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
==================================

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE BANDO DI CONCORSO REGIONALE
“CULTURA E LEGALITA’”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Bando di Concorso “Cultura e Legalità” attivato dalla Commissione Regionale contro
contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa d’intesa con
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, pervenuto nella Peo della
nostra istituzione scolastica in data 26/10/2022 e protocollato con il N.8510;
CONSIDERATO CHE l’Art. 4 del succitato bando testualmente recita: “ Gli elaborati presentati
verranno valutati da una Commissione, interna alla scuola, che sarà costituita dopo la scadenza
del termine di partecipazione e sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito della Scuola”;

CONSIDERATO CHE la scadenza del termine di partecipazione risulta essere giorno 19/11/2022,
ore 13:00
ATTESO CHE si rende necessario procedere alla nomina della Commissione de quo;
ACCERTATA la disponibilità dei docenti interpellati,

DETERMINA
di costituire la Commissione valutatrice per la selezione degli elaborati relativi alla tematica
”Cultura e Legalità”
di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori:
Presidente D.S. Rachele Anna Donnici;
Segretario Verbalizzante - DSGA FF Isabella Pace;
Componente: Docente Arcidiacone Carmela;
Componente: Docente Corrado Patrizia;
Componente: Docente Cosentino Gelsomina.

La Commissione di Valutazione dei lavori – terrà conto dei seguenti elementi valutativi e relativi parametri:
a) Ideazione, pianificazione, organizzazione del testo
b) coesione e coerenza testuale;
c) ricchezza e padronanza lessicale;
d) correttezza grammaticale;
e) ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali;
f) espressione di giudizi critici e valutazioni personali;
g) pertinenza del testo rispetto alla traccia.

La Commissione, dopo la premiazione, comunicherà l’esito della valutazione esponendo le motivazioni che
hanno portato all’individuazione degli elaborati vincitori attraverso pubblicazione sul sito della Scuola.
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