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Prot. n. 3277/07-06                  
Cervinara, 05 ottobre 2020 

 
 

Ai membri della Commissione sottoindicata 
Al DSGA 
Agli Atti 

All’Albo/SitoWeb 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE per attività di convalida  delle graduatorie provinciali e di Istituto 
di cui all’art. 4 commi 6-bis e 6 ter, della legge 3 magio 1999, n.124 e di conferimento delle relative 
supplenze per il personale docente ed educativo - biennio 2020/2022.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. n. 60 del 10.07.2020 inerente l’oggetto ed in particolare l’articolo 8 9-10;  
VISTA la nota M.I. n.1588 dell’11.09.2020 

DISPONE  
 
La nomina della COMMISSIONE punteggio attribuito al personale docente che sarà individuato presso 
questo Istituto per la stipula del primo contratto, per il biennio 2020/2022  
 
D. S. Marro Antonia Presidente 
Prof.ssa Bianca Festa Componente  
Prof.ssa Antonella Lanzotti Componente  
Docente Carmen Rossolino Caserta Componente  
A.A. Luigia Castagna Componente  
A.T. Pellegrino Adamo  Componente  
 
Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del Fondo 
dell’Istituzione Scolastica (FIS) nella misura che sarà stabilita nell’ambito della Contrattazione Integrativa di 
Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 e, di seguito, comunicato alla S.V. 
Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà 
determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente 
svolta. 
La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto 
incarico, nonché a procedura di verifica ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente scolastico.  
 
Il presente atto di nomina vale come incarico e viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
Al presente Decreto seguirà la  lettera di incarico individuale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa  Antonia Marro 

Firma autografa omessa ai sensI 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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