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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Vista la nota MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0003488.26-06-2018, con la 

quale l’Ufficio scolastico territoriale di Como (ora Ufficio V – Ambito territoriale di Como) ha 

individuato questa istituzione scolastica come scuola polo per la gestione amministrativa delle 

attività della Rete per l’Orientamento permanente della Provincia di Como (denominata 

“ORIENTACOMO”), finanziate dai soggetti pubblici e privati aderenti al partenariato; 

• Considerato che tra i compiti della scuola polo è incluso quello di svolgere l’attività negoziale 

per l’affidamento di incarichi e per l’eventuale acquisizione di beni e/o servizi strumentali alle 

iniziative programmate dalla rete;  

• Atteso che tale attività negoziale deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di 

valutazione comparativa previste dalla norma; 

• Vista la nota prot.n.  0002101/2018 del 18/09/2018 con la quale l’Istituto Comprensivo “Como 

Lora-Lipomo” ha emanato l’avviso finalizzato alla selezione di orientatori rivolti agli studenti 

delle classi II di tutte le scuole secondarie di primo grado statali e paritarie della Provincia di 

Como. 

D I S P O N E 

in concordanza con l’Ufficio scolastico territoriale di Como (ora Ufficio V – Ambito territoriale di 

Como), la costituzione di una commissione incaricata di procedere alla valutazione delle 

candidature in riferimento all’avviso  citato in premessa, così composta: 

- Prof.ssa RATTI MICHELA         Presidente  (D.S. IC  Como  Lora-Lipomo); 

- Prof.  IERIA MAURIZIO        Membro  (Referente ufficio autonomia UST di Como); 

- Prof.  D’ANTONIO   NICOLA          Membro  (D.S. Liceo “T. Ciceri” ); 

- Pro.ssa CORNELIO VALERIA        Membro  (D.S.  I.C. Como Albate); 

- Prof.ssa PEVERELLI SONIA          Membro  (D.S. I.C.  Cantù 1 ); 

- Prof.ssa SPAGNOLO LEONARDA   Membro  (D.S. IIS  “Jean Monnet” ); 

- Sig.ra NICOLETTI DANIELA         Membro (D.S.G.A.  I.C.  Como Lora-Lipomo) 

 

La commissione è convocata per il giorno Lunedì 22 Ottobre 2018 alle ore 14,30 presso 

l’Ufficio di  Presidenza dell’  IC  “Como  Lora-Lipomo”.    

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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