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Prot. N. 287/C14

Abbiategrasso, 8 febbraio 2017
Agli interessati
Albo
Atti

OGGETTO: Costituzione e convocazione Commissione BANDI DI GARA MEDICO COMPETENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;
 VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
 VISTO il proprio provvedimento di indizione del bando: “RECLUTAMENTO MEDICO
COMPETENTE PER L’EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI
DEL D.LGS. N.81/2008”, Prot. N. 145/C14 del 25/01/2017;
 RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita:
 Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino (con funzione di Presidente);
 Prof.ssa Rosa Parisi, insegnante di matematica/scienze (con funzione di componente della
Commissione giudicatrice);
 Prof.ssa Maria Grazia Cavallotti, insegnante di matematica/scienze (con funzione di componente della
Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante).
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e
a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione di
una graduatoria.
Art.3
I lavori della Commissione inizieranno venerdì 17 febbraio 2017 ore 11:00 presso l’ufficio di direzione, via Legnano
92, e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso.
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici entro il giorno successivo.
Questo decreto verrà reso pubblico il 15 febbraio alle ore 12, data e orario di scadenza del bando di gara.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

