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Nocera Superiore 17 marzo 2021 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Avviso di selezione ad evidenza pubblica esperto esterno DSGA formatore MIUR per attività di 

formazione e aggiornamento destinata al DSGA neo-assunto in ruolo.  

 

 

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 17 marzo, presso gli uffici della Direzione Didattica 1° circolo di 

Nocera Superiore si è riunita la Commissione esaminare le istanze pervenute in merito all’avviso in 

oggetto. 

 

 

VISTO  

 

 

• che è stata indetta una procedura selettiva ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 

per avviso di selezione ad evidenza pubblica per esperto esterno DSGA formatore MIUR per attività 

di formazione e aggiornamento destinata al DSGA neo-assunto in ruolo; 

• che sono state invitate a presentare le candidature tramite pec all’Istituzione Scolastica al fine di 

individuare l’esperto  specializzato nel settore oggetto della selezione; 

• che, alla scadenza prevista per l’arrivo delle candidature, è stata nominata la Commissione 

giudicatrice con decreto del Dirigente Scolastico n. 636 prot. n. 1595-11 del 17/03/2021, composta 

come segue: 

 

- Rocco Sonia                                                                      Presidente 

 

- Della Porta Elena                                                                Segretario verbalizzante 

 

- Trotta Rita                                                                             Membro  

 

• che nei termini e modi previsti è pervenuta n. 1 (una) candidatura della dott.ssa Serra Ivana, Dsga in 
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servizio presso il Liceo De Sanctis di Salerno;  

• che i componenti della Commissione si sono riuniti per verificare che non sussistano motivi di 

incompatibilità; 

 

alle ore 13.00 del giorno 17 marzo 2021, la Commissione giudicatrice (per semplicità nel prosieguo solo 

“Commissione”) ha proceduto ad esaminare la candidatura. 

I requisiti di valutazione, per i quali la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio  giudizio, sono 

quelli indicati nell’avviso di selezione prot.1441 del 04/03/2021.  

La commissione procede a verificare il Curriculum della Dott.ssa Ivana Serra nonché i titoli dichiarati. 

Dopo la verifica dei titoli la commissione procedente determina il suddetto punteggio:  

 

PUNTI 91/100 

 

    Le operazioni si concludono alle ore 13.30 

 

                                                                                                                                  

 

 

  

 

 


