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Prot. n. 7921 / A.2.a Pavullo nel Frignano (MO), lì 2 ottobre 2017 

 
   Alle proff.sse: 

- BONONCINI Giorgia 
- CROCI Maria Nazzarena 
- FERRARINI Giuliana 
- MARTINI Antonella 

   

   All’ALBO della scuola 
   

   Agli ATTI 
 
Oggetto: nomina della commissione giudicatrice per conferimento incarico professionale di 

docente di madrelingua inglese e francese - Anno Scolastico 2017/18 
 Riferimento determina Prot. n. 7524/A.2.a del 22/09/2017 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche - 
ed in  particolare l’art. 40, contenente  le  norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa ) di cui alla Delibera n. del 15/01/2016 
del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19; 

VISTO nell’ambito del suddetto P.T.O.F. il “Progetto Tecnico” nell’ambito delle “Risorse da 
destinare ai progetti caratterizzanti gli indirizzi”; 

VERIFICATO che nell’organico di questo istituto non sono presenti le figure professionali dei 
docenti di  madrelingua INGLESE e FRANCESE; 

VISTO l’avviso di conferimento incarico professionale di docente madrelingua di inglese e di 
francese per l’a.s. 2017/18, rivolto a 6 operatori economici; 

 
DECRETA 

 
che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della 
procedura in premessa è così costituita:  
 

- BONONCINI Giorgia – docente componente 
- CROCI Maria Nazzarena – docente componente 
- FERRARINI Giuliana – docente componente 
- MARTINI Antonella – docente componente 
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I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi 
punteggi indicati nell’Avviso. 
 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione dei docenti madrelingua classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi 
complessivi. 
 
I membri della Commissione sono convocati il giorno VENERDI’ 6 OTTOBRE 2017 alle ore 11:00 
nell’auletta docenti per procedere alle operazioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Graziosi 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 
Firma per presa visione: 
 
BONONCINI Giorgia 

 

 
CROCI Maria Nazzarena 

 

 
FERRARINI Giuliana 

 

 
MARTINI Antonella 
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