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IL DIRIGENTE
VISTO

Ambito territoriale di
Agrigento, prot. n. 9224 del 20/07/2022, con il quale è stata indetta, per l'A.S.
2022/2023, la procedura di selezione di TRE unità di personale docente da destinare
ai Progetti Nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 65 della legge n. 107/15;

VISTO

4 del decreto di indizione della procedura di selezione, nel quale si stabilisce la
costituzione di una Commissione, ai fini della valutazione comparativa dei curricula,
allegati alle manifestazioni di disponibilità pervenute;

DECRETA

Art.1
È costituita la Commissione per la valutazione comparativa dei curricula allegati alle manifestazioni
di disponibilità prodotte dai candidati in possesso dei requisiti, di cui
2 del Decreto
dirigenziale prot. n. 9224 del 20/07/2022 e che hanno prodotto domanda con le modalità, di cui
3 del medesimo Decreto:
COGNOME e NOME

QUALIFICA

BUFFA MARIA

Dirigente

TROIA ANGELA

Dirigente scolastico

CONTI GIAMPIERO

Docente

MARINO SALVATORE
GENTILE SALVATORE

SEDE di SERVIZIO

FUNZIONE

Ufficio V
AT Agrigento
USR Sicilia
Direzione generale
Ufficio V
AT Agrigento

Componente

Amministrativo

Ufficio V
AT Agrigento

Componente

Personale ATA

Ufficio V
AT Agrigento

Segretario

Presidente

Componente

Art. 2
La valutazione delle istanze sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla stessa commissione che,
a conclusione delle operazioni, predisporrà apposita graduatoria.
Art. 3
Nei confronti dei componenti della Commissione, costituita con il presente decreto, si applicano le
incompatibilità, di cui al D.P.R. n. 487/94, così come integrato dal D.P.R. n. 693/96.
Art. 4
Le riunioni della Commissione si terranno in modalità sincrona, utilizzando la videoconferenza della
piattaforma TEAMS.
Art. 5
Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza e/o rimborsi per
Art. 6
tutti i membri
sottoscriveranno la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità con i
concorrenti, ai sensi e per gli effetti delle norme suindicate.
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