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Decreto n. 9367 Erice, lì 24/10/2019 
 

Alla prof.ssa BETTINI Elena 
Alla prof.ssa MISTRETTA Concetta 

Alla DSGA 
LORO SEDI 

All’Albo d’Istituto 
 

Oggetto: Decreto di costituzione Commissione di valutazione candidature incarichi esterni con 
funzioni di docenza nell'ambito della co-progettazione realizzata con l’associazione POLITEA ai 
sensi della circolare 11/2019 dell’assessorato del lavoro e della pubblica istruzione dell’01/04/2019. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la circolare 11/2019 “Disposizioni per la realizzazione di Percorsi di istruzione 
e Formazione Professionale a.s. 2019/2020” emanata dall'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - servizio VIII scuole 
statali, che ai sensi del punto 2.2b delle "Linee guida dei percorsi di istruzione 
e formazione professionali" approvate con deliberazione n. 157 del 05/04/2018 
e parzialmente modificate dalla deliberazione n. 460 del 15/11/2018 ha 
disciplinato i percorsi sperimentali in co-progettazione tra Istituti professionali 
di stato ed enti di formazione professionale accreditati per la macrotipologia A; 

VISTO il protocollo d'intesa prot n. 8528 firmato in data 27/05/2019 tra l'I.I.S.S. 
"Sciascia e Bufalino” per il tramite dello scrivente e l'ente di Formazione 
Associazione Politea per il tramite del suo legale rappresentante Dott.ssa 
Franca Vassallo per la realizzazione dei percorsi in co-progettazione; 

VISTA la Circolare n. 18 del 24/09/2019 prot. n. 0014878-VIII.4 di “Selezione pubblica 
per titoli per l’eventuale conferimento di incarichi esterni con funzioni di 
docenza nell'ambito della co-progettazione realizzata con l’associazione 
POLITEA ai sensi della circolare 11/2019 dell’assessorato del lavoro e della 
pubblica istruzione del 01/04/2019” 

 
DECRETA 

 
ART. 1 
La commissione per la valutazione delle candidature pervenute a questa I.S., è così composta: 

PRESIDENTE DIRIGENTE SCOLASTICO - prof. Andrea Badalamenti 

COMPONENTE E SEGRETARIO Prof.ssa BETTINI Elena 

COMPONENTE Prof.ssa MISTRETTA Concetta 

 
ART. 2 
La suddetta commissione procederà alla valutazione delle candidature, all’assegnazione dei 
punteggi e alla redazione delle graduatorie provvisorie e definitive. La stessa commissione valuterà 
eventuali reclami relativi alla procedura di selezione. Dei lavori della commissione sarà redatto 
verbale depositato agli atti. 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SCIASCIA e BUFALINO
C.F. 93066580817 C.M. TPIS02200A
AOO_TP_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0017698/U del 24/10/2019 13:15:18Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



ART. 4 
L’elenco dei partecipanti alla selezione è il seguente: 

MODULO COGNOME E NOME PROTOCOLLO 

Lingua e letteratura italiana   

Matematica 

D’AMICO Valentina 
15966-VII.5 (ID 139) 
16005-VII.5 (ID 359) 

VIRONE Rosanna 
15582-VII.5 (ID 139) 
15582-VII.5 (ID 359) 

Scienze integrate NICOTRA Giovanna 16055-VII.5 

Storia POMA Elisabetta 
15756-VII.5 (ID 139) 
15757-VII.5 (ID 359) 

 
ART.3 
Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line del sito d’Istituto. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


