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All’Albo 

 Al sito WEB 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di valutazione – Ufficio I – AOODGOSV n. 

19247 del 14 novembre 2018 – avente per oggetto “Gara Nazionale per gli alunni degli istituti 

professionali e per gli alunni degli istituti tecnici che frequentano il IV anno di corso nel 

corrente anno scolastico 2018/2019”; 

CONSIDERATO che l’I.T.T. “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte è sede in cui si svolgeranno le 

prove nazionali per l’Istruzione Tecnica: Chimica, materiali e biotecnologie: articolazione 

Chimica e materiali; 

VISTA la nota del Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – AOODRPU n. 

4351 del 12 febbraio 2019 – con la quale designa il dirigente con funzioni tecnico-ispettive; 

VISTA la nota dell’Ordine dei periti industriali e periti ind.li laureati delle province di Bari e B.A.T. 

n. 94/2019 – con la quale designa il componete della Commissione di valutazione; 

VISTA la comunicazione della Società Chimica Italiana – sezione Puglia – con la quale designa il 

componete della Commissione di valutazione; 

VISTA la nota del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari – n. 62-VII/4 del 22 

gennaio 2019 – con la quale designa il componete della Commissione di valutazione;  

VISTA la nota dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della provincia di Bari n. 150/S/19 del 

07/03/2019 – con la quale designa il componete della Commissione di valutazione; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 1 marzo 2019 – con la quale si designano i 

componenti interni della Commissione di valutazione;  
 

 
DECRETA 

 

Articolo 1 

È costituita la Commissione di valutazione per la Gara Nazionale per gli alunni degli istituti 

professionali e per gli alunni degli istituti tecnici che frequentano il IV anno di corso nel corrente 

anno scolastico 2018/2019 - Istruzione Tecnica: Chimica, materiali e biotecnologie: articolazione 

Chimica e materiali; 

 

mailto:batf04000t@istruzione.it
mailto:BATF04000T@pec.istruzione.it
http://www.itiscastellanagrotte.gov.it/


 

Articolo 2 

La Commissione di valutazione è così costituita: 

- dalla prof.ssa Teresa Turi, Dirigente Scolastica dell’ITT “Luigi dell’Erba”; 

- dalla prof.ssa Francesca Romana Di Febo, Dirigente con funzioni tecnico-ispettive dell’USR-

Puglia; 

- dal Per. Ind. Martino Salamida, Ordine dei periti industriali e periti ind.li laureati delle 

province di Bari e B.A.T.; 

- della prof.ssa Cosima Damiana Calvano, Società Chimica Italiana – sezione Puglia; 

- la dott.ssa Lucia D’Accolti, Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari; 

- la dott.ssa Angela Sgaramella, Ordine dei Chimici e dei Fisici della provincia di Bari, 

- il prof. Andrea Fanelli, docente dell’ITT “Luigi dell’Erba”; 

- il prof. Angelo Lovece, , docente dell’ITT “Luigi dell’Erba”; 

- la prof.ssa Angela Anna Sibilia, , docente dell’ITT “Luigi dell’Erba”; 

- la prof.ssa Anna Elisabetta Gentile, , docente dell’ITT “Luigi dell’Erba”; 

- la prof.ssa Maddea Maria Bianco, , docente dell’ITT “Luigi dell’Erba”; 

- il prof. Giuseppe Tutino, docente dell’ITT “Luigi dell’Erba”. 

 

La Commissione di valutazione sarà coordinata dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Teresa Turi. 

 

Articolo 3 

La Commissione di valutazione ha il compito di: 

1. individuare i criteri per la determinazione del contenuto specifico della prova nazionale e per 

la valutazione; 

2. procedere alle operazioni di valutazione e di designazione dei vincitori. 

 

Articolo 4 

La Commissione di valutazione si insedierà il giorno 15 aprile 2019, alle ore 14.30 nei locali dell’ITT 

“Luigi dell’Erba” per procedere alla definizione dei criteri per la determinazione del contenuto 

specifico della prova nazionale e per la valutazione. 

 

Articolo 5 

La Commissione di valutazione procederà a redigere, per ogni seduta, regolare verbale. 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

                                                                                   Prof.ssa Teresa Turi 

 
firma autografa omessa ai sensi 

  dell'art.3, D.Lgs. n° 39/1993  
l’originale è agli atti dell’ufficio 

 

     


