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Al Personale di seguito indicato 

  Al sito Web 
 

Oggetto: Nomina commissione per valutazione delle domande di III Fascia ATA 2021/2024. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il bando di indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di III 

Fascia del personale ATA- 2021/2024 D.M. n. 50 del 31 marzo 2021;  

 Considerata l'esigenza di procedere alla valutazione delle istanze pervenute a mezzo piattaforma SIDI,  

Dispone 

  la costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di III Fascia del personale 

ATA per il triennio 2021/2024, come di seguito:   

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Ersilia Siciliano 
  DSGA  Rita De Lio 
  Prof.ssa Maria Grazia Carmosino 
  A.A. sig.ra Angela Romano 
  A.A. sig.ra Carmela Tieso 
  A.A. sig.ra Ortensia Barone 
 
La commissione svolgerà il proprio lavoro di valutazione presso gli uffici di segreteria nel pieno rispetto delle 

misure anticontagio Covid- 19 adottate dall' Istituzione Scolastica, con il compito di:  

• esaminare le domande pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nel Decreto Ministeriale n. 50 del 

03/03/2021 e nel relativo ALLEGATO A “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza 

fascia delle Graduatorie di Istituto del personale A.T. A.”; 

• redigere eventuali decreti di rettifica punteggi ove richiesti;  

• stilare le graduatorie degli aspiranti.  

L’utilizzo della piattaforma SIDI sarà effettuato dal personale di segreteria con calendario e indicazioni 

operative predisposti dal DSGA, allegati alla presente.  

La commissione rimarrà in carico fino alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Ersilia Siciliano 
 
 
 
 
 

COMPRENSIVO BELVEDERE MARITTIMO - C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C - CSIC8AS00C - CSIC8AS00C

Prot. 0004263/U del 25/05/2021 10:19Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina


		2021-05-25T09:49:30+0200
	SICILIANO ERSILIA




