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Agli ATTI 

All’ALBO on line 

Al SITO WEB 

 

OGGETTO: Nomina e convocazione membri giuria concorso “Raccontami la speranza” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il bando del concorso artistico-letterario “Raccontami la Speranza” prot. n° 1042 del 
10/04/2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 
alla data odierna;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”;   

RITENUTA necessaria, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di 
una giuria giudicatrice composta di soggetti rientranti nelle categorie previste dall’art. 7 del 
bando prot. n° 1042 del 10/04/2020; 

TENUTO CONTO della disponibilità espressa dagli individuati; 

 

DISPONE 

 

Art.1 Composizione 

La Giuria giudicatrice per la valutazione degli elaborati artistico-letterari pervenuti è così 
costituita: 

• Dirigente Scolastico, dott.ssa Sirtoli Monica (con funzione di Presidente); 
• Presidente Consiglio di Istituto dott. Scandella Marco (con funzione di componente 

della giuria giudicatrice); 
• Primo collaboratore dirigente scolastico prof. Bonicelli Paolo (con funzione di 

componente della giuria giudicatrice e verbalizzatrice); 
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• Secondo collaboratore dirigente scolastico docente Monti Claudia (con funzione di 
componente della Giuria giudicatrice); 

• Docente di Lettere scuola secondaria di I grado prof.ssa Santini Michela (con 
funzione di componente della Giuria giudicatrice); 

• Docente di Arte e immagine scuola secondaria di I grado prof.ssa Scandella Elena  
(con funzione di componente della Giuria giudicatrice); 

• Docente scuola primaria Clusone Olivari Alessia (con funzione di componente della 
Giuria giudicatrice); 

• Docente scuola primaria Piario Pellizzari Maria Grazia (con funzione di componente 
della Giuria giudicatrice); 

• Docente scuola primaria Villa d’Ogna Cominelli Ornella (con funzione di componente 
della Giuria giudicatrice); 

• Genitore scuola secondaria I grado sig.ra Legrenzi Katia (con funzione di 
componente della Giuria giudicatrice); 

• Genitore scuola primaria Clusone sig.ra Buelli Valeria (con funzione di componente 
della Giuria giudicatrice); 

• Genitore scuola primaria Piario sig.ra Peroni Erica (con funzione di componente della 
Giuria giudicatrice); 

• Genitore scuola primaria Villa d’Ogna sig. Brozzoni Simone (con funzione di 
componente della Giuria giudicatrice). 

 
 

Art.2 Attività 

I lavori della Giuria giudicatrice saranno volti a valutare gli elaborati, in base ai criteri presenti 
nel Bando all’art. 7. 

Tutte le attività della Giuria giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
graduatoria. 

 

Art.3 Convocazione e modalità di lavoro 

I lavori della Giuria inizieranno Mercoledì 13/05/2020 alle ore 9:00 e si concluderanno entro 
il 30/05/2020 in modalità remota attraverso Teams di Office 365 con il seguente ordine del 
giorno: 

1) Attribuzione punteggio per ogni criterio; 
2) Modalità di compilazione file condiviso; 
3) Calendarizzazione ulteriori incontri; 
4) Varie ed eventuali. 

 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati entro 
il 30/05/2020. 

Cordiali saluti.  

  
          ll Dirigente Scolastico Reggente 
                 Sirtoli dott.ssa Monica 

                            Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005, Codice della 
                            Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate  
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