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Istituzione Commissione di verifica dell’esito dell’avviso esperto interno prot .3503    del  28 luglio 
2022 per la ricerca di una figura di coordinatore  
 
 
Visto il bando:  
 
AVVISO PUBBLICO  ESPERTO INTERNO  per FIGURA DI COORDINATORE TRA CPIA – IIS FERRARI CORSI 
SERALI – E TRA QUESTE ISTITUZIONI E AGENZIE DEL TERRITORIO IN CHIAVEDI INCLUSIONE SOCIALE  
(pubblicato il 28 luglio 2022 prot. 3503) 
 
Visto l’accordo di rete tra CPIA  MONZA BRIANZA E IIS FERRARI , approvato dai rispettivi organi (CPIA 
prot 5531 dell’11/07/2022, IIS FERRARI  delibera del Consiglio di Istituto n° 48 del 12 luglio 2022, il 
quale conferma la linea del precedente protocollo 
Nel quale all’articolo 2 comma e) si legge:  
I contraenti prevedono una figura di Coordinatore per i rapporti tra le due istituzioni scolastiche e 
tra queste e le istituzioni e agenzie del territorio, anche in chiave d’inclusione, integrazione, e 
occupabilità; la figura potrà essere ricoperta mediante il ricorso a personale esperto esterno, anche 
collocato in quiescenza. 
Vista la procedura di avviso bando esperto interno per l’individuazione di una figura di coordinatore  
 
Si istituisce la seguente commissioni  con i seguenti membri per la valutazione delle domande di 
partecipazione al suddetto bando. Di essa sono membri: 
 
Dirigente Scolastico    Valentina Soncini 
Dirigente del CPIA Monza Brianza  dott. Claudio Meneghini 
Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi  Angelo Petrellese 
 

La Dirigente Scolastica 
Valentina Soncini 

 
 
Monza, 28 luglio  2022 
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