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                                                                                                                          Vignola 09 settembre 2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la propria determina prot. n. 11781 del 30/08/2022,  per indizione procedura individuazione 
esperti esterni per realizzazione progetto Baloo a.s. 2022-2023; 
VISTO il proprio avviso pubblico di selezione per conferimento di BORSA DI STUDIO AMICALE 

PER ATTIVITA’ DI MENTORING per l’integrazione scolastica e sociale di studenti in situazioni di 

disagio, per l’anno scolastico 2022/2023 (Progetto Baloo); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
 VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art.45, comma 2, 
lett. h) del D.L. 129/2018” deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 16 dicembre 2021, 
delibera n. 60/2021;  
VISTO il regolamento per “conferimento borse di studio amicali” approvato dal Consiglio di Circolo 
nella seduta del 29 ottobre 2018 con delibera n. 21/2018; 
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 
 

N O M I N A 
 
La commissione tecnica per svolgere i seguenti compiti: 
- valutazione delle candidature pervenute 
- colloquio con i candidati 
- redazione della graduatoria  dei candidati 
- Valutazione di eventuali ricorsi presentati dai candidati 

 
La commissione tecnica è formata dai seguenti componenti: 
 
Docente Alini Vincenza 
Docente Landi Catia 
Direttore sga Miani Alessandro 
 
La commissione per svolgere le proprie funzioni si riunirà, come previsto nell’avviso pubblico,   nel 
periodo intercorrente dal 26/09/2022 al 03/10/2022, presso la sede degli uffici della Direzione 
Didattica di Vignola. 
 

                                                                                                     
 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                       
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                                                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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