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Agli Atti 

Al sito dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

All’Albo on line 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

Verbale Commissione per il conferimento di incarico ad esperto esterno per il progetto  “IMPARIAMO A STARE BENE A 

SCUOLA” per la scuola primaria a.s. 2020/ 2021 

 
L’anno 2021 , il giorno 16 aprile, alle ore 12.00 negli uffici del Dsga sono presenti:  

 

1) PAVOLI              Floriana    dsga                                  Presidente 
2) IOPPOLO Antonino  docente                                Membro 
3) GAGLIANO Silvana    assistente amministrativa    Segretario 

 
 
nella loro qualità di membri della Commissione giudicatrice nominata con provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. n. 2995 del 

12/04/2021. 

La Commissione dichiara che entro il termine previsto sono pervenute al Protocollo dell’Istituto due candidature per Esperto nel 

progetto “IMPARIAMO A STARE BENE A SCUOLA” per la scuola primaria: 

1) PONSILLO Emanuele protocollata con il numero 2984 in data 6 aprile 2021 

2) ARDU Eleonora protocollata con il numero 2985 in data 6 aprile 2021 

 

La Commissione attesta  il possesso dei requisiti previsti nel bando e, esaminate nel dettaglio le domande, affinché il Dirigente 

Scolastico possa provvedere formalmente a conferire l’incarico relativo, attesta l’aggiudicazione provvisoria alla dottoressa Ardu 

Eleonora, in quanto già in possesso di specializzazione, acquisita nel 2018, unitamente alla professionalità derivante dalla sua 

attività scientifica, debitamente documentata.  

 

La seduta è tolta alle ore 13.00 e viene  disposta la pubblicazione dell’individuazione all’Albo, in Amministrazione  

 

Trasparente e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Il Presidente Floriana Pavoli    Firma digitale  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

Il Segretario Silvana Gagliano Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d. Lgs. 39/93 

Il  docente Antonino Ioppolo  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 d. Lgs. 39/93 
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