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LA DIRIGENTE

VISTO l’avviso prot. n. 701 del 27/04/2020 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 2020/2021 – 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”

CONSIDERATO che l’incarico in oggetto sarà disposto a partire dal 1/09/2019; 

CONSIDERATA la  necessità  di  costituzione  della  Commissione  per  l’esame  e  la

valutazione delle curriculum vitae pervenute a questo Ambito territoriale

DECRETA

Art. 1 È costituita presso l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vercelli la Commissione

per l’esame e la valutazione delle candidature pervenute al fine della procedura di

selezione  di  selezione  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  2020/2021 – 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” 

Art.2 La Commissione di cui all’art.1 è così composta: 

ELISABETTA MILAZZO  - DIR. Ambito territoriale di Vercelli 

LAURA DALLERA  - Assistente amministrativo Ufficio VIII Ambito territoriale di Vercelli

ILARIA PANETTA - Assistente amministrativo utilizzata Ufficio VIII Ambito territoriale 

di Vercelli

Art.3 Non sono previsti né compensi né rimborsi né indennità comunque denominate 

per la partecipazione ai lavori della Commissione 

Art.4 La Commissione è convocata Mercoledì 6 Maggio 2020 ore 9,30

La Dirigente reggente 

Prof.ssa Elisabetta MIlazzo
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