
  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 CUP 

D71D20001090006. 
 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale 

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON 

Agli Atti - fascicolo progetto 

 

 

Oggetto: Verbale   esame   delle    istanze    pervenute   per il reclutamento del personale ATA profilo 

di assistente amministrativo in ordine alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON- SI2020-88 

CUP D71D20001090006 Lo studio per tutti!. 

 
Il giorno 30 del mese di Aprile dell’anno 2021 alle ore 9,00 si riunisce la commissione nominata con 

atto protocollo nr 6736/06-13 del 30/04/2021 per le seguenti operazioni: 

 comparazione dei curricula dei candidati del personale ATA profilo di assistente amministrativo 

sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico prof. Luigi Cona_presidente; 

il prof. Pasquale Trapani_commissario 

la DSGA Marinaro Daniela_commissario. 
 

VISTA la Determina Prot. 12719/06-13 del 01.12.2020 relativa all’avvio del progetto: 

VISTA la Determina Prot. 12725/06-13 del 01.12.2020; 

VISTO l’Avviso di reclutamento del personale ATA profilo di assistente amministrativo, Prot. 

5797/06-13 del 12/04/2021; 

VISTO l’elenco dei candidati predisposto dalla DSGA, prot.6684/06-13 del 28/04/2021; 

VISTE le tabelle di valutazione per la selezione dei candidati previste dall’avviso di selezione; 

CONSIDERATI i requisiti e i criteri di selezione di cui all’ avviso di selezione per il conferimento 

dell’incarico; 

ANALIZZATI i titoli di studio, attività professionali e le competenze dei candidati dichiarati nel curriculum 

vitae; 

CONSIDERATO che le istanze dell’AA Zangara M. e Scalabrino G. sono pervenute prive di curriculum 

vitae e pertanto escluse; 

si procede alla attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di cui all’avviso di selezione e alla 

formulazione della seguente graduatoria provvisoria: 





GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

 
 

 
10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 

Candidati 

Personale ATA A.A. 

Punteggio 

 
Ciulla Orsola 

P.9 

Scalabrino Giuseppe Escluso 

Istanza priva di C.V. 

Zangara Marco Escluso 

Istanza priva di C.V. 

 
Si procederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Letto, approvato e sottoscritto la seduta viene tolta alle ore 09,30 

I componenti della Commissione: 

 

F.to Il commissario prof. Trapani Pasquale 

F.to Il commissario la DSGA Marinaro Daniela 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 
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