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All’albo 
Ai componenti della Commissione 

 
AVVISO DI SELEZIONE DELLA FIGURA DI  

ESPERTO TECNICO-INFORMATICO – a.s. 2021/2022. 
Collaborazione plurima ex artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 

Istituzione della Commissione di valutazione delle istanze. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso di selezione per figura professionale di tecnico-informatico prot. n. 
3575/U del 22/07/2021; 

VISTO  che l’art. 4 del suddetto Avviso prevede che “un’apposita commissione, presieduta 
dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, procederà alla valutazione delle 
domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati 
nella seguente tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui precedere 
all’aggiudicazione del servizio, che avverrà anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta nei termini prescritti”; 

RAVVISATA la necessità di reperire  una figura professionale per il servizio di tecnico-
informatico in questa istituzione scolastica; 

ACQUISITA la disponibilità dei componenti; 

ISTITUISCE 
la Commissione di valutazione delle istanze per la  

partecipazione alla selezione per figura professionale di tecnico-informatico 
nell’istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021 

 

COMPONENTI 

VINCENZO MAIORCA – Dirigente scolastico e Presidente della Commissione 
FRANCESCA CHIARINI – Direttore dei Servizi Generali e amministrativi e Segretario della 

Commissione 
CARLOTTA STRADA – docente di scuola Primaria e animatrice digitale 
 
La commissione resterà in carica fino al termine dell’espletamento delle procedure di 
individuazione del candidato avente diritto all’incarico. 

 
       Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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