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VISTA la nota del Nlinistero deil isir-uztorre

aiie scuole rii ogni ordine e 8r3dù per i'anrro

VlSTt le islanze pervenute a corJc'sio lC S a

RILEVAIA la necessità di istituìre apposita C

a ìl'oggett o;

VISTA la Delibera Del Collegto dei

comnonenti la Commissione dianzi

Ai Docenti secorrdarra oi igracio

Al Direttore S G.A.

All'Albo online -Al sito web
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La costÌtuzione della commissione per gli e

Francesco Sofia Alessio, Taurianova (RC) e
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nitarìo n.1 in oata OSI09/2022, corìcernente la designazione der docentt

a nonche il cale nCario delle prove d'esame;

DECRETA

di idoneità relativi alla scuola secondaria di I grado con sede ìn Via

Dirigente Scolastico Prof-ssa Stefa nia Sorace,esieduto dal delegato del
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rich ia ma

così composta in base al seguente calendari
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lttaliano, Storia, Geografia

jtnglese

; Francese I Audino Vincenza
-I Matematica, Scienze
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j Luverà Gabriella
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DATA

Comoonente della Commissio

provvedimento viene reso p

all'Albo online,

ORARIO

non è retribuito.

ico, in data odierna,

ATTIVITA'

Prova scritta

Italiano e MatematÌca

mediante inserimento al sito web dell'istltuzione

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex

art.3,c.2.D.lgs n 39/93)

Sabato 10 settembre 2022

Prova scritta Inglese,

a seguire colloquio orale
Lunedì 12 settembre 2022


