
Protocollo Digitale   n. 8059/2021                                                                   Roncoferraro, 19 luglio 2021 

                                                                                                                            All’Albo on line 

Ai membri della Commissione  

Agli atti 

 
DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nell’ambito della selezione per l’ individuazione di personale docente interno o esterno 
all’istituzione scolastica per l’incarico di esperto interno/esterno Progetto MADRELINGUA INGLESE 
a.s. 2021/22 (fondi PDS a.s. 2020/2021). 

 

CUP: B89J21006230004 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la determina dirigenziale per l’indizione di procedura per l’individuazione di esperto 

interno/esterno madrelingua inglese a. s. 2021/2022 Prot. n. 7929/2021 del 12 luglio 2021; 

VISTO  l’avviso di selezione per individuazione di personale docente interno o esterno all’istituzione 

scolastica per l’incarico di esperto interno/esterno nel progetto “Madrelingua inglese” a.s. 2021-

2022 (fondi PDS a.s. 2020/2021), prot. n.7930/2021 del 12 luglio 2021; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto lunedì 19 luglio 2021 alle 

ore 9,00; 

DECRETA 

di nominare le persone sotto elencate quali  membri della Commissione giudicatrice per la  

valutazione delle candidature, la formulazione della graduatoria e l’individuazione degli esperti 

interni/esterni di cui al Progetto “Madrelingua inglese”: 

Battistello Silla Maria con funzione di Presidente; 

Cristina Roversi con funzioni di Commissario; 

Licia Bevilacqua - con funzione di Segretario. 

 

 
 

 

 

Ministero dell’ istruzione  
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 



La valutazione delle candidature pervenute è prevista per il giorno 20 luglio 2021, alle ore 9,00, 

presso la Sede dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro. 

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute della Commissione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Difato 

Documento firmato digitalmente 

 
 
Per  accettazione incarico: 

 Silla Maria Battistello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

Cristina Roversi     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

Bevilacqua Licia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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