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Alessandria, 10 giugno 2020 

 

Al personale docente interessato 

Ai componenti della commissione esaminatrice 

 

Alle OO.SS. Comparto “Istruzione e Ricerca” 

Per pubblicazione sul sitoweb 

 

OGGETTO: Costituzione commissione valutazione candidature per procedura di 

selezione di n. 1 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali, ai sensi 
dell’art. 1, co. 65, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2020/21 – area 3 - 
prot. n. 1434 del 5.5.2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA       la nota prot. UST AL n. 1434 del 5/5/2050 con la quale veniva emanato  
 l’ Avviso per la procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente 

da destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della 
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno scolastico 2020/21 -  area 3  -  

”Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica: potenziamento 
dell'inclusione scolastica anche con particolare riferimento all'inclusione di 
alunni stranieri e di quelli con disabilità” ; 

 
VISTO      il successivo rinvio della scadenza di presentazione delle istanze da parte di  

                eventuali interessati, emanato con nota prot. UST AL n. 1534 del 19/5/20 
 
CONSIDERATE  le istanze di disponibilità / candidature pervenute; 

 
RITENUTA la necessitò di costituire apposita commissione per l’esame delle  

                 candidature pervenute; 
 

ACQUISITA  la preventiva disponibilità degli interessati; 
 
RITENUTO altresì, di dover procedere a formale convocazione per la seduta di  

                  insediamento della costituenda commissione; 
 

 
DECRETA 
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La costituzione della commissione con i seguenti componenti: 

 
 

- dott.ssa Maria Paola Minetti        dirigente scolastico I.C. GALILEI di Alessandria 
     (PRESIDENTE) 

 

- dott. Alberto Pavanello              funzionario F3 – Ufficio scolastico territoriale AL 
     (COMPONENTE) 

 
- sig.ra Cristina Campanini           assistente amministrativa – Uff. scolastico  
          (COMPONENTE)                                                                territoriale AL 

 
- sig. Giovanni Battista Mischiati   assistente amministrativo – Uff. scolastico 

     (COMPONENTE)                                                                 territoriale AL 
 

 
Il sig. Mischiati svolgerà anche funzioni di segretario verbalizzante delle sedute. 
 

 
La Commissione così costituita è convocata per la prima seduta il 12/6/2020 

alle ore 13.00 presso l’Ufficio scolastico territoriale di Alessandria in via Gentilini 
1, primo piano. 

 

           

                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                           Pierangela Dagna 
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