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           Bari, 13/12/2022 
 
 

 Ai Componenti della Commissione 

- Concetta MANCUSO 
- Maria GUSMAN 

Al personale Docente ed Ata 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

 

 
Oggetto:  
 

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole emanato con D.D. MI-MiC 
n.861 dell’11.03.2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione” - Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria. 

Convocazione COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE presentata da PERSONALE INTERNO  

Titolo Progetto: “LabCinema: lo specchio dipinto” 

 

Le SS.LL. sono convocate giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 15:00 presso l’Ufficio di presidenza del plesso “Santomauro” 
per discutere il seguente o.d.g.: 

1. valutazione comparativa delle domande presentate dai responsabili “COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE” e 
“MONITORAGGIO E VALUTAZIONE”, e predisposizione della relativa graduatoria provvisoria ai fini della 
individuazione dei destinatari di incarico: 

2. valutazione comparativa delle domande presentate dai TUTOR D’AULA e predisposizione della relativa graduatoria 
provvisoria ai fini della individuazione dei destinatari di incarico; 

3. valutazione comparativa delle domande presentate dai TUTOR DI SOSTEGNO, e predisposizione della relativa 
graduatoria provvisoria ai fini della individuazione dei destinatari di incarico; 

4. valutazione delle domande presentate dagli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e predisposizione della relativa 
graduatoria provvisoria ai fini della individuazione dei destinatari di incarico; 

5. valutazione delle domande presentate dai COLLABORATORI SCOLASTICI e predisposizione della relativa graduatoria 
provvisoria ai fini della individuazione dei destinatari di incarico; 

6. comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

La conclusione della seduta è prevista per le ore 17:00. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

Ass.te Amm.vo referente 
Sig.ra Magaletti 
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