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AL SITO WEB
AGLI ATTI
Oggetto:

-

Verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze
pervenute con riferimento all’avviso prot. n. 5318 del 23/09/2020 di selezione
interna di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO con funzione di supporto alle attività
di gestione amministrativo/contabile - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - avviso M.I. prot. 11978 del
15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo

PROGETTO: Smart Class
CUP: G36J20000480007
CNP: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020356

Il giorno 29/09/2020 alle ore 10: 00 presso i locali di via A. De Gasperi 8, si è insediata la
Commissione, regolarmente convocata con decreto prot. 5381 del 25/09/2020, per l’esame delle
istanze pervenute per la partecipazione all’avviso prot. n. 5318 del 23/09/2020 di selezione interna
di n. 1 (UNO) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO con funzione di supporto alle attività di gestione
amministrativo/contabile con riferimento al progetto di cui all’oggetto.
Risultano presenti tutti i membri della Commissione, nelle persone di:
•
•
•

Presidente D.S. Alessandra Marrata
Commissario D.S.G.A. Rosita Banducci
Commissario Prof. Antonio Fiore

VISTO
PRESO ATTO

ACQUISITE
VISTA

l’avviso prot. n.5318 del 23/09/2020 di selezione interna di n. 1 (UNO)
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO con riferimento al progetto di cui all’oggetto
che, nei termini previsti, sono pervenute le seguenti candidature:
Francesca Santelli (prot. n. 5539 del 29/09/2020)
ovvero è pervenuta una sola candidatura: Francesca Santelli (prot. n. 5539 del
29/09/2020)
le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
rilasciate da tutti i componenti la Commissione;
la tabella di valutazione dei titoli di all’avviso interno per il reclutamento di
un ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,

Sede Legale: Via De Gasperi n. 8 - Tel. 0564484631 - Sede Liceo: Via De Gasperi n. 6 - Tel. 0564484661 C.F. 81003250537
Codice meccanografico: GRIS001009 – Codice Univoco: UFXET3 - web: www.isufol.net – e-mail PEC: gris001009@pec.istruzione.it - e-mail: gris001009@istruzione.it

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA MARRATA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

LA COMMISSIONE
procede alla seguente valutazione: (inserire il punteggio attribuito nella colonna punti)
TITOLI VALUTABILI

TITOLI POSSEDUTI
(spuntare)

Diploma di scuola secondaria
Di II grado
Altro diploma scuola
secondaria di II grado
Diploma di Laurea

4

✓

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE
4

2

Seconda posizione economica
Beneficiario art. 7
Corsi di formazione a
aggiornamento (max 10)
Attività svolta in progetti PON
o POR (max 4)
Corso ECDL o altre
certificazioni (max 8)

PUNTI PER TITOLI

✓

6
3
2
Max 10
(1 pt per ogni
incarico)
Max 4
(1 pt per ogni
incarico)
Max 8
(1 pt per ogni
incarico)

2

Sulla base di quanto sopra la Commissione redige la seguente graduatoria provvisoria:
TITOLO
Codice 10.8.6A-FESRPON-TO-2020356
Titolo progetto SMART CLASS

ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
Francesca Santelli

PUNTI
6

I lavori si concludono alle ore 11:00
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, nei termini di cui al
comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo 1999 n.275 e ss.mm.ii., vale a dire entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica, avvenuta il giorno 29/09/2020 Trascorso infruttuosamente detto termine,
la graduatoria diventerà definitiva.
Avverso l’esclusione dalla procedura di selezione è ammesso ricorso al TAR nei termini previsti
dalla legge.

LA COMMISSIONE
D.S. Alessandra Marrata
D.S.G.A. Rosita Banducci
Prof. Antonio Fiore

