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Prot. n 7986

Termini Imerese, lì 27/08/2020

Albo on line dell'Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Verbale relativo alla graduatoria di selezione per il reclutamento di un Esperto del
settore, Dipendente della Pubblica Amministrazione e/o Esterno alla stessa per la formazione,
mediante procedura comparativa, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite nota M.I. n. 1033
del 29 maggio
Il giorno 27/08/2020, alle ore 10.00 nell’Ufficio del Dirigente scolastico dell'Istituto, si sono riuniti il
Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Bellavia, quale presidente della commissione , l’Assistente
amministrativo Sig. Liuzzo Angela quale componente della commissione e l’assistente ammini
strativo Sig. Martino Giuseppina che funge da segretaria verbalizzante della commissione per
procedere alla stesura del VERBALE CONCLUSIVO relativo ad una sola candidatura pervenuta
per il reclutamento di un Esperto, di cui all’oggetto.
Considerato che l’unica documentazione presentata è quella dell’Esperto esterno Domenico Mazzeo nato a
Catania il 25 aprile 1953, assunta al protocollo n. 7777 dell’Istituto in data 17/08/2020, e risponde fedelmente a
quanto richiesto nel bando di reclutamento pubblicato nel sito web dell’istituto, giusto prot. n. 7709 del 07-08-2020,
la Commissione approva la candidatura “de qua” , rendendo definitiva la graduatoria.
Alle ore 10.30 il Presidente, sentita la Commissione, prima di dichiarare sciolta la seduta,
procede a leggere, confermare e sottoscrivere il presente verbale.
Allegasi: decreto approvazione graduatoria definitiva Esperto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Bellavia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

