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CUP: F67I17000170007 Codice progetto 10.2.SA-FSEPON-Ll-2018-88

Prot. N.1114&,4.1.o del 2&'10/2018
All'ALBO ON UNE

AISITOWEB

VERBALECOMMISSIONE VALUTAZIONE PERSONALEATA PERL'ATTIVAZIONEDI PERCORSI
FORMATIVI AFFERENTIAL PON FSE:

di cui ali' Avviso pubblico Prot. n.3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale" Azione 10.2., sotto azione 10.2.SA - Progetto 10.2.SA-FSEPON-Ll-2018-88
"....in movimento"

Il giorno 2&'10/2018 alle ore 13.30 nell'Ufficio del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo
Rapallo si riunisce la Commissione (sottocommissione 2) incaricata di esaminare e valutare le
domande di partecipazione all'avviso di selezione per il reperimento di personale ATA per la
realizzazionedel progetto: : 10.2.SA-FSEPON-Ll-2018-88"....in movimento"

Lasottocommissione è cosìcomposta:
GIACOMODANERI Dirigente Scolastico
FRANCESCALAGANA'
DONATELLAARENA

Docente
Docente

Presidente PRESENTE
componente PRESENTE
componente PRESENTE

Primadi esaminare le domande pervenute, il Presidenteacquisiscei seguenti atti:
• Avviso di selezione per il reclutamento di personaleATAprot.n. 9428/4.1.0del 27jÙ9/2018
• Domande pervenute

Accerta che sono pervenute nei termini stabiliti le seguenti domande:

ASSISTENTIAMMINISTRATIVI
Nominativo del candidato Data Prot.

CAPURROCLAUDIA 2~10/2018 10910/4.1.0
VACCARILUCIANA 2~10/2018 10911/4.1.0
PUPOGIUSEPPINA 24/10/2018 11005/4.1.0
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COLLABORATORISCOLASTICI
Nominativo del candidato Data Prot.

D'Onofrio Desire 1&'10/2018 10519/4.1.0
Solari Cristina 1&'10/2018 10520/4.1.0
lacovino Tommaso 2~10/2018 10907/4.1.0
Mannino Giuseppina 24/10/2018 1105~4.1.o
PalamaraNatale 24/10/2018 11052/4.1.0
Bratos Luca 24/10/2018 1109~4.1.0
LanzaraRossella 2~10/2018 1111&,4.1.0

Il Presidente accerta che per ogni candidatura pervenuta sia presente la domanda di
partecipazione redatta conformemente agli allegati richiesti e la dichiarazione dei titoli e servizi.
La commissione prende in esame le domande di partecipazione in base alla figura professionale,
procede alla valutazione dei servizi e titoli professionali, e all'attribuzione dei rispettivi punteggi
sulla basedella tabella di valutazione inserita nell'avviso prot.n.942~4.1.o del 27,.09/2018.
Le schede di valutazione di ciascun candidato vengono allegate al presente verbale e ne
costituiscono parte integrante.
LaCommissione, ritenendo le domande pervenute in possessodei requisiti richiesti, procede alla
redazione delle seguenti graduatorie di merito provvisorie distinte per tipologia di incarico:

PROFILODIASSISTENTEAMM.VO
NUMERO COGNOMEENOME PUNTEGGIO
D'ORDINE TOTALE

ATTRIBUITO
1 CAPURROCLAUDIA 14,50
2 PUPOGIUSEPPINA 14,50
3 VACCARILUCIANA 11,00

PROFILODI COLLABORATORESCOLASTICO
NUMERO COGNOMEENOME PUNTEGGIO
D'ORDINE TOTALE

ATTRIBUITO
1 Mannino Giuseppina 12,50
2 Solari Cristina 6,25
3 D'Onofrio Desire 6,00
4 LanzaraRossella 6,00
5 PalamaraNatale 5,50
6 Bratos Luca 2J5
7 lacovino Tommaso 2,00
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Lepresenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data odierna all'Albo pretorio e
sul sito web dell'Istituto; decorsi quindici (15) giorni dalla pubblicazione, in assenzadi reclami
scritti, le graduatorie di merito diventano definitive.
Entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione (fa fede il timbro di arrivo al protocollo),
chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente scolastico, che deve
pronunciarsi sullo stessoentro il giorno successivoalla data di scadenzadell'eventuale reclamo.
Definiti eventuali ricorsi e/o trascorsi dalla data di pubblicazione in assenzadi ricorsi, le graduatorie
di merito diventano definitive e il Dirigente potrà procedere all'attribuzione degli incarichi per i
rispettivi moduli per la realizzazionedel Progetto 10.2.1A- FSEPON-Ll-2017-33.
Alle ore 14,30, conclusi i lavori, la commissione rimette la documentazione al Dirigente scolasticoe
redige il presente verbale, che viene contestualmente letto, approvato, sottoscritto e reso pubblico
come sopra indicato.

Il presidente GIACOMODANERI

Il componente FRANCESCALAGANA'

Il componente DONATELLAARENA
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