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Costituzione Commissione valutatrice  

Concorso nazionale "Miglior lettore" XXIII edizione 

 

ALBO on line 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

(Consulenti e collaboratori) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il bando Ministeriale, prot. n. 21692 del 26/11/2020, relativo alla XXIII edizione del 

Concorso nazionale "Miglior lettore"; 

Visto il proprio Avviso pubblico, prot. n. 726/U del 31/01/2020, per selezione personale in servizio 

presso altre istituzioni scolastiche non partecipanti al Concorso Miglior Lettore 2019-2020; 

Visto il proprio decreto, prot. n. 1686/U del 03/03/2020,  con il quale si attribuivano gli incarichi 

alla Commissione per l'espletamento della valutazione delle prove concorsuali della XXII edizione 

del Concorso; 

Preso atto che la Commissione di valutazione non si è insediata per effetto delle disposizioni 

straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, che hanno 

vietato sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti 

al pubblico; 

Vista la  composizione della Commissione di valutazione Concorso Miglior Lettore 2019-2020 

XXII edizione che prevedeva quali componenti:  

- n. 2 docenti di lettere (classe di concorso A022) oppure docente di discipline letterarie (classe di 

concorso A012) - TIPOLOGIA A – RACCONTO 

- n. 1 docente di discipline audiovisive (classe di concorso A007) oppure docente esperto di 

Fotografia con comprovate esperienze, proveniente da classi di concorso afferenti a quelle 

individuate per le tipologie degli elaborati - TIPOLOGIA B – FOTOGRAFIA 

- n. 1 docente di Arte e Immagine (classe di concorso A001) oppure docente di Disegno artistico 

(A016) - TIPOLOGIA C – GRAFICO/CREATIVA: 
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n. 1 docente di Tecnologia (classe di concorso A060) oppure docente di Tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali (classe di concorso A061) oppure docente di Scienze e tecnologie 

informatiche (classe di concorso A041) oppure docente di Laboratorio di tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali (classe di concorso B022) - TIPOLOGIA D – MULTIMEDIALE 

Visto degli incarichi conferiti, ma non espletati;  

Preso atto che gli incarichi già attribuiti individuano professionalità non più attinenti al nuovo 

bando della XXIII edizione; 

Considerato che per la valutazione delle prove concorsuali relative al Bando 2020/2021 necessitano: 

- n. 2 docenti di lettere (classe di concorso A022) oppure docente di discipline letterarie (classe di 

concorso A012) - TIPOLOGIA A – RACCONTO 

- n. 1 docente di Tecnologia (classe di concorso A060) oppure docente di Tecnologie e tecniche 

delle comunicazioni multimediali (classe di concorso A061) oppure docente di Scienze e tecnologie 

informatiche (classe di concorso A041) oppure docente di Laboratorio di tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali (classe di concorso B022) - TIPOLOGIA D – MULTIMEDIALE 

Considerato che la Commissione valutatrice per le prove concorsuali 2019-2020, nella sua 

composizione, prevedeva le professionalità richieste dal nuovo Bando 2020/2021: 

DI MARIA DANILO TIPOLOGIA A – RACCONTO – classe A012 e/o classe afferenti 

PICCIONE VINCENZO TIPOLOGIA A – RACCONTO – classe A012 e/o classe afferenti 

NIZZOLA MARIANO TIPOLOGIA D – MULTIMEDIALE – classe concorso A041 

 

 Vista la normativa vigente; 

DECRETA 

 la riconferma dell'incarico a n. 3 (tre) docenti pienamente rispondenti ai requisiti richiesti 

dal bando Ministeriale, prot. n. 21692 del 26/11/2020, relativo alla XXIII edizione del 

Concorso nazionale "Miglior 

DI MARIA DANILO TIPOLOGIA A – RACCONTO – classe A012 e/o classe afferenti 

PICCIONE VINCENZO TIPOLOGIA A – RACCONTO – classe A012 e/o classe afferenti 

NIZZOLA MARIANO TIPOLOGIA D – MULTIMEDIALE – classe concorso A041 

 

La presente viene pubblicata in Albo on line e Amministrazione trasparente nella sezione 

Consulenti e collaboratori 

firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vania Stallone  
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