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All' ins.te   Caterina ANGRISANI  

All' ins.te   Antonella RUSSO  

Al DSGA Caterina VOLPE        

AL SITO WEB -ALBO ON LINE 

 

Oggetto: convocazione Commissione di Valutazione per l’esame del ricorso presentato avverso la 

graduatoria provvisoria di esperti da incaricare nei percorsi formativi dedicati al personale docente in 

servizio, da svolgere presso la Scuola Polo Formazione e presso le Scuole punti di erogazione dell' Ambito 

BAS0000005 - A.S. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico di selezione , mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, 

               finalizzato all’individuazione di docenti esperti per lo svolgimento dei percorsi formativi previsti nella 

               III Fase del Piano di Formazione d’Ambito 5, provincia di Matera, prot. n. 3074 del 19.04.2019; 

 

VISTA   la Commissione finalizzata alla valutazione delle candidature, già costituita con proprio decreto prot. n. 

               3481 del 08.05.2019; 

 

VISTO   il verbale della Commissione di valutazione, riunitasi il 10.05.2019, che ha esaminato le istanze degli 

               aspiranti esperti sancendo l’attribuzione dei punteggi; 

 

VISTA   l’aggiudicazione provvisoria, prot. n. 3587 dell’11 maggio 2019,  funzione di esperti da incaricare nei 

               percorsi formativi, dedicati ai docenti in servizio, da svolgere presso la Scuola Polo Formazione e presso 

               le Scuole punti di erogazione dell' Ambito BAS0000005 - A.S. 2018/2019; 

 

   VISTO   il  formale   reclamo,  avverso  suddetto  provvedimento,  prodotto   dal dott. Nunzio  Nicola 

                   PIETROMATERA in data 11 maggio 2019;  

 

CONVOCA 

 

la Commissione per la valutazione del ricorso  descritto in premessa , il 17.05.2019 alle ore 19:00, presso l'Ufficio 

del Dirigente Scolastico di questa Scuola Polo di Formazione. 

      Distinti saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       F.to *Dott.ssa Anna DI TRANI 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
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