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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

     di RAGUSA e Provincia  

     LORO SEDI  

 

OGGETTO: Concorso “Premio Nicholas Green” – Anno scolastico 2020/2021 

Procedura per l’individualizzazione della componente docente della Commissione 

provinciale. 

 

 Con riferimento al Bando di Concorso “Nicholas Green” anno scolastico 2020/21 

(Circolare n. 5 del 21/10/2020 del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto 

allo Studio della Regione siciliana) pubblicato da questo Ufficio in data 03/12/2020 prot. n. 

05163 si dà 

AVVISO 

all’apertura della procedura per l’individuazione di n.1 docente di Lettere; n. 1 docente di 

Educazione artistica; n. 1 docente di Informatica come componenti della Commissione 

provinciale preposta all’esame degli elaborati relativi al Concorso Premio Nicholas Green” 

a.s. 2020/2021 

I docenti interessati dovranno presentare la loro candidatura tramite il modello di domanda 

allegata alla presente nota, corredata da curriculum vitae aggiornato e copia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità. 

Il modello, che contiene anche la formale dichiarazione attestante il requisito per far parte 

della commissione, la dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità e 

inopportunità, dovrà essere compilata, firmata, scansionata ed inviata entro il 3 maggio 2021, 

all’indirizzo usprg@postacert.istruzione.it  

I lavori della Commissione si svolgeranno, presumibilmente, tra il mese di maggio e giugno 

in orario extrascolastico. 

Non è previsto nessun compenso per i componenti. 

I Dirigenti scolastici cureranno la diffusione del presente avviso al Personale interessato. 

                                                                                                    LA DIRIGENTE 

                                                                                                    Viviana Assenza  
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Allegato: 

- Modello di domanda  
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