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Oggetto: Verbale Commissione per la valutazione delle candidature - 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) per le seguenti figure:

- n° 3 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del Progetto “Open Minds &
Inclusive Spaces” (Codice Progetto  10.1.1A-FSEPON-AB-2021-49  - CUP:G29J21004160006) ;

- n° 1 collaboratore scolastico da impiegare nella realizzazione del Progetto “Open Minds &
Inclusive Spaces” (Codice Progetto  10.1.1A-FSEPON-AB-2021-49  - CUP:G29J21004160006) ;

- n° 6 collaboratori scolastici da impiegare nella realizzazione del Progetto “Thinking Outside”
(Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-56  - CUP:G29J21004170006)

In data 23/12/2021 alle ore 12.00 presso l’ufficio della presidenza, si è riunita la commissione per la
valutazione delle candidature del personale Ata, composta da:

- il prof. MASSIMILIANO NERONE in qualità di Delegato DS
- la sig.ra BUCCI ANNA in qualità di DSGA
- la sig.ra DI RENZO ANDONELLA in qualità di Ass. Amm.vo.

per procedere alla formulazione della graduatoria per il reclutamento delle figure di cui all’oggetto.

LA COMMISSIONE

verificata la presenza di n. 05 domande da parte degli assistenti amm.vi e n. 07 domande da parte
dei collaboratori scolastici e il possesso delle competenze richieste dagli avvisi prot. n. 13411 e
13414 del 21/08/2021 procede alla pubblicazione della graduatoria degli assistenti amm.vi e dei
collaboratori scolastici in base all’anzianità di servizio così come di seguito:
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- Progetto  “Open Minds & Inclusive Spaces”

Ass. amm.vi Coll. scolastici

DI RENZO ANDONELLA MIOZZA ROSA ANTONIETTA

ODOARDI RENZO MARIO

DI CAMILLO DINO

- Progetto  “Thinking Outside”

Posizione Coll. scolastici

1 QUINTILIANI MARIA SIMONA

2 AGRESTA MARIA GABRIELLA

3 SABLONE MARCELLO EMILIO

4 MASTROGIACOMO SANDRO

5 CAMILLI MARIA

PIACENTINI NICOLETTA

DI MASCIO LIBERATA  (supplente)

Alle ore 13.00 del 23/12/2021 dichiara la fine dei lavori e rimette tutta la documentazione al DS e
redige il presente verbale che viene contestualmente letto, approvato e sottoscritto.

Prof. NERONE MASSIMILIANO _____________________________________

Sig.ra BUCCI ANNA _______________________________________________

Sig.ra DI RENZO ANDONELLA ______________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)
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