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Al personale docente  

Registro Elettronico/Sito web 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice Concorso " Ricordando Giovanni… “Il sorriso oltre ogni 

barriera” – Settimana di riflessione e formazione sull’autismo e l’inclusione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

·        Visto il Bando del Concorso” Ricordando Giovanni… “Il sorriso oltre ogni barriera” Settimana di 

riflessione e formazione sull’autismo e l’inclusione -  diramato con Circolare n. 155 del 08/03/2022 - Prot. n. 

0001462/I.8; 

·        Visto il regolamento del Concorso in oggetto; 

·        Valutata la necessità di affidare ad una commissione,costituita da docenti dell’IC Massarosa 1, la 

valutazione dei lavori pervenuti  per l’attribuzione, con giudizio motivato, di un premio per cui le opere 

vincitrici saranno riprodotte su un segnalibro che sarà distribuito alla comunità scolastica;  

                 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: 

 DS Antonia Suppa 

Docenti: 

Michetti Monica M. – Marzano Grazia M. – Chironi Dario – Scaffidi Paola 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

 

Art.2 

I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti: 

-         esaminare i lavori pervenuti 

-         assegnare con giudizio motivato un premio ai lavori più significativi 

 Art 3 

      La commissione  valuterà sulla base del seguente criterio: 

-         Originalità dell’elaborato presentato; 

-         Aderenza ai canoni del tema “Il sorriso oltre ogni barriera” 

  

Art.4 

. 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 05/04/2022 ore 14.30 presso i locali della Scuola Secondaria di I grado “M. 

Pellegrini”  

  

  

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Dott.ssa Antonia SUPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs .39/1993 


