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Al D.S.G.A.  Giuseppina Falchi 

All’Ass. Amm.  Luisa Sedda 

                                                                                              Atti – Albo- Sito – Amministrazione Trasparente 

Oggetto: Nomina della Commissione per la selezione del personale di cui all’avviso per il reclutamento 

di un docente esperto esterno di lingua madre inglese o docente di italiano in possesso dei 

requisiti per l’insegnamento - iniziative didattiche extra-curricolari, previste per l’anno 

scolastico 2022/2023 dal progetto K.E.T.  (key English test), approfondimento di lingua e 

civiltà inglese inserito nel PTOF. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA   l’esigenza di indire un bando di selezione per il reclutamento di un docente esperto di lingua 

madre inglese; 

 

VISTO  l’avviso per il reclutamento di un docente esperto esterno di lingua madre inglese o docente 

di italiano in possesso dei requisiti per l’insegnamento - iniziative didattiche extra-

curricolari, previste per l’anno scolastico 2022/2023 dal progetto K.E.T. (key English test), 

approfondimento di lingua e civiltà inglese inserito nel PTOF, prot. n. 6121 del 10.11.2022; 

 

VISTI  i criteri per la selezione del personale approvati dal Consiglio d’Istituto in data 20/10/2022; 

 

PREMESSO che l’avviso, prot. n. 6121 del 10.11.2022, emanato per il reperimento dell’esperto esterno, 

prevede che per la valutazione delle domande pervenute sia nominata una commissione 

appositamente costituita; 

 

DECRETA 

la costituzione della Commissione per la valutazione delle domande pervenute in relazione all’avviso 

prot. n.6121 del 10.11.2022, come segue: 

• Presidente  

Uda Rosella – Dirigente Scolastico 

• Componenti 

Falchi Giuseppina - D.S.G.A.  

Sedda Luisa - Assistente Amministrativa  

 

La Commissione, che è immediatamente esecutiva, è convocata per il giorno 26 novembre 2022, alle 

ore 11:00 presso l’ufficio della DSGA, per la valutazione delle candidature pervenute. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosella Uda 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 

CAD e norme ad esso connesse 
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