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VISTA    la nota USR Piemonte prot. n. 

 

VISTA    la nota USR Piemonte prot. n. 13280 del 27 ottobre2020

 

RITENUTO di costituire una Commissione

 

                                               

La costituzione della Commissione 

di formazione metodologico-didattico online per docenti di

AD25, BD02, composta come segue

 
• Miriam Pescatore, DS Scuola Secondaria II Grado V. Gioberti (TO)

Presidente; 
• Carla Fiore, funzionario in servizio presso l’Ufficio IUSR;
• Giulia Pace, funzionario in servizio presso l’Ufficio IUSR;
• Tiziana Lain, docente utilizzata in servizio presso l’Ufficio I USR;
• Silvana Rampone, docente utilizzata in servizio presso l’Ufficio IUSR;
• Vincenzo Ruta, docente utilizzat

 
In ottemperanza alle disposizioni vigenti in

COVID-19, la riunione della Commissione

svolge in modalità a distanza. Il link per la partecipazione verrà inviato via mail ai componenti 

della Commissione. 

 

La partecipazione alla Commissione non comporta oneri per
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IL DIRIGENTE 

a nota USR Piemonte prot. n. 12301 del 13ottobre2020; 

VISTA    la nota USR Piemonte prot. n. 13280 del 27 ottobre2020; 

Commissione per la valutazione delle candidature;

                                               DECRETA 

 

Commissione per la valutazione delle candidature dei docenti per il 

idattico online per docenti di ruolo su classe di concorso AD24, 

come segue: 

DS Scuola Secondaria II Grado V. Gioberti (TO)

Carla Fiore, funzionario in servizio presso l’Ufficio IUSR; 
Giulia Pace, funzionario in servizio presso l’Ufficio IUSR; 

ata in servizio presso l’Ufficio I USR; 
Silvana Rampone, docente utilizzata in servizio presso l’Ufficio IUSR; 

, docente utilizzato in servizio presso l’Ufficio IUSR; 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della 

ommissione, convocata per giovedì 12 novembre alle ore 9.00, 

. Il link per la partecipazione verrà inviato via mail ai componenti 

ommissione non comporta oneri per l’Amministrazione.

 
                                                                 Il 

                                                                   Giuseppe
documento firmato digitalmente ai 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione

Digitale e normativa connessa
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candidature; 

dei docenti per il Corso 

ruolo su classe di concorso AD24, 

DS Scuola Secondaria II Grado V. Gioberti (TO), con funzione di 

diffusione del virus 

, convocata per giovedì 12 novembre alle ore 9.00, si 

. Il link per la partecipazione verrà inviato via mail ai componenti 

l’Amministrazione. 

 Dirigente 
iuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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