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OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice Concorso "Viaggio della Memoria 2020"  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Bando del Concorso” Viaggio della Memoria 2020” diramato con avviso del 17/01/2020 prot. 183 ; 

Visto il Regolamento del Concorso in oggetto; 

Valutata la necessità di affidare ad una commissione, costituita da docenti dell’istituto, la valutazione dei 

lavori pervenuti per l’attribuzione, con giudizio motivato, di un premio per le opere più significative tra 

quelle presentate per la Scuola Secondaria di I Grado; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
L’esame e la valutazione dei lavori pervenuti entro il termine previsto dal bando sono affidati ad una speciale 

commissione composta da: 

Presidente - il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Di Donato 

Commissario 1 - Ins. Dina Inghirami  

Commissario 2 - Prof.ssa Chiara Pezzatini 

Commissario 3 - Ins. Maria Antonella Vargiu. 

Art. 2 
I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti: 

- esaminare i lavori pervenuti; 

- assegnare con giudizio motivato un premio ai lavori più significativi (n. 8 premi, 2 per ciascuna sezione 

della Scuola Secondaria di I Grado). 

Art. 3 
      La commissione  valuterà sulla base dei seguenti criteri: 

 Coerenza con le finalità educative e formative; 

 Creatività;  

 Originalità;  

 Forza comunicativa.  

Art. 4 
La commissione nella sua prima riunione stabilisce le modalità del proprio funzionamento e nomina un 

componente nelle funzioni di segretario. Le decisioni sono prese a maggioranza. 

La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.  

Art. 5 
La commissione si riunirà il giorno 10 Febbraio 2020 ore 16:45 presso la Scuola Secondaria di I Grado “E. 

Fermi”, via F.lli Cervi 38. 

Art. 6 
Non sono previsti compensi o rimborsi di sorta per il lavoro della Commissione.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/1993) 
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