
 
Ai componenti della Commissione  
Al D.S. Stellario VADALÀ 
Al Docente FRANCESCO LA ROSA 
Al D.S.G.A. CONCETTA RIZZO 
All’Albo Pretorio online dell’Istituto  
Al sito www.itimajorana.edu.it 

 
OGGETTO: Nomina Commissione valutazione istanze personale interno per l’incarico della guida e 
gestione del pulmino e del camper della scuola per l’anno scolastico 2019-2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la necessità di reclutare all’interno del personale ATA con qualifica di “assistente tecnico” 

a cui affidare l’incarico per la guida e la gestione ordinaria del pulmino e del camper della 
scuola per  l’a.s. 2019-2020; 

VISTO il contratto integrativo d’Istituto per l’a.s. 2019-2020; 
VISTA la determina dirigenziale con la quale è stata indetta una manifestazione di interesse riservata 

al personale interno per l’affidamento dell’incarico della guida e gestione del pulmino e del 
camper della scuola per l’anno scolastico 2019-2020, prot.n.11565 del 25/11/2019 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
D E T E R M I N A  

 
la costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per l’affidamento 
dell’incarico della guida e della gestione del pulmino e del camper della scuola per l’anno scolastico 2019-
2020.   
Tale Commissione sarà composta da: 

VADALA’ Stellario - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente) 
LA ROSA FRANCESCO - Docente (con funzione di componente della Commissione) 
RIZZO Concetta - DSGA (con funzione di Segretario verbalizzante) 

La Commissione si riunirà per la valutazione delle candidature giorno 09 dicembre 2019 alle ore 14,00. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Stellario Vadalà) 
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