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Oggetto: Verbale Commissione per la valutazione istanze per la selezione dei MODELLI VIVENTI 

A.S. 2020/21 

 

Il giorno 26/02/2021 alle ore 08,30 presso la sede centrale dell’istituzione scolastica, si riunisce la 

commissione nominata con atto protocollo nr 3339/07-03 del  26/02/2021  per le seguenti operazioni: 

- valutazione delle istanze e  attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di cui al comma 2 

dell’art  6 dell’avviso di selezione; 

- redigere un verbale delle operazioni di valutazione; 

- formulare la graduatoria degli aspiranti. 

 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico prof. Luigi Cona_presidente; 

l’A.A. Marco Zangara_commissario  

la DSGA Daniela Marinaro_commissario. 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.P.R. n.132/2003 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare 

ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.508 del 21 dicembre 1999; 

VISTA  la nota MIUR 1057 del 6/02/2015; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.A. 7753/2018; 

 VISTO il PTOF; 

VISTA la proposta della Commissione composta dai docenti delle discipline plastiche e pittoriche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO il monte ore deliberato per le prestazioni di posa dei modelli viventi per l’a.s. 

2020/21, pari a 36 ore settimanali; 

VISTO l’avviso per la selezione dei modelli viventi per l’a.s. 2020/21, prot. 2274 del 11.02.2021; 

CONSIDERATI  i  criteri  di  selezione  di   cui  all’art 6 c.2 del predetto Avviso prot. 2274 del 
11.02.2021; 
VISTE le istanze presentate; 

 

si procede alla attribuzione dei punteggi previsti dall’avviso di selezione e alla formulazione della 

seguente graduatoria degli aspiranti modelli viventi: 

 

 

Cognome e Nome Punteggio 

Arcara Giovanna 

 

24 

Cantoni Massimo 

 

24 
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Si procederà alla pubblicazione della graduatoria degli aspiranti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto la seduta viene tolta alle ore 9,15. 

 

I componenti della Commissione: 

 

F.to Il commissario AA Marco Zangara 

F.to Il commissario la DSGA Daniela Marinaro 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 
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