
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
 

DECRETA 
 

 
di attribuire alla sig.ra Patrizia Mazzantini l'incarico di Esperto Formatore ed Esaminatore per il              
conseguimento della certificazione ECDL. La Sig.ra Patrizia Mazzantini è incaricata in           
conformità a quanto disciplinato dal “Bando di selezione per esperto formatore ed esaminatore             
per il conseguimento della certificazione ECDL A.S 2020/2021” - prot.n^ 4093/2020 del            
14/12/2020 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Antonio Zito  

  Documento elettronico originale firmato digitalmente e  
conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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Visto  il Regolamento del Consiglio D'Istituto dell’IIS “Inveruno” recante disciplina         
per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7,           
comma 6, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165 e per il conferimento dei contratti di              
prestazione d’opera per l'arricchimento dell'offerta formativa a norma        
dell’art. 40 del D.I. 1. 2. 2001, n. 44 

Considerato che il Test Center Ecdl dell’IIS INVERUNO necessita di una figura di            
formatore ed anche di esaminatore accreditato presso AICA al fine di           
attuare tutte le procedure necessarie per il conseguimento delle relative          
certificazioni 

Tenuto 
Conto 

del “Bando di selezione per esperto formatore ed esaminatore per il           
conseguimento della certificazione ECDL A.S 2020/2021” - prot.n^        
4093/2020 del 14/12/2020. 

Considerata La circolare di convocazione n^99/2020 del 21/12/2020 della        
“Commissione per la Valutazione dei Titoli 

Visto il verbale della seduta della commissione di valutazione dei titoli di cui Prot.             
9/2021 del 07/01/2021  
 

Vista  la graduatoria definitiva pubblicata sul sito web dell’IIS “Inveruno” il il           
18/01/2021 e recante prot.183/2021 del 18/1/2021 
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