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Prot. n. Scicli, l0/1112022

Al Dirigente Scolastico
Al Direttore S.G.A.
Al sito web dell'Istituto

(Amministrazione trasparente)
SEDE

Oggetto: Verbale della Commissione per la selezione di "Incarico di formazione teatrale per alunni",
mediante aflidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett a) del Decreto Legislativo lE aprile
2016, n. 50, così come modilìcato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. CIG: 29938320DD

LA COMMISSIONE
Incaricata per la comparazione delle istanze pervenute e la selezione dell'esperto per "lncarico di formazione

teatrale per alunni", nominata dal Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo con nomina prot. n. 85464/II-02
del 0511112022, composta dal Prof. Aw. Ventura Ezio, dalla Prof.ssa Dongola Laura e dal prof. Pitrolo

Giuseppe, si è riunita in data l0/l 112022 per esaminare la documentazione degli aspiranti che hanno

presentato la domanda per la selezione di cui all'Avviso pubblico prot. n. 7979N11-8 del 1811012022, al fine
di individuare il professionista esperto per "Incarico formazione teatrale per alunni".
. Visto l'awiso pubblico per affidamento di "Incarico di formazione teatrale per alunni", mediante

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, così

come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56. CIG 29938320DD, prot. n. 7979Ar'tl-8 del

18il02022;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'Avviso pubblico prot. n. 7979,4r'II-8 del
l8/'10/2022 di cui sopra;

APPROVA

la graduatoria per la selezione di esperto per ricoprire "Incarico di formazione teatrale per alunni", come

appresso riportata secondo il punteggio a ciascuno attribuito in base ai criteri previsti nel bando di selezione:

Ezio Ventwa

Laura Dongola

Giuseppe Pilrolo
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N Cognome e Nome Luogo di nascita data di nascita Totale

I Carmela Buffa Calleo Trecastagni (Ct) 031]r11964 20
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