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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. 7314 del 30/10/2020 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. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo 

- PROGETTO: “Web community”  

- CUP: G31D20000230006 

- CNP: 10.8.6A – FESRPON – Centri scolastici digitali 

 
Il giorno 10/11/2020 alle ore 12:30 presso i locali di codesta Istituzione Scolastica si è insediata la 

Commissione, regolarmente convocata con decreto n. 7365 del 02/11/2020, come modificato dal decreto n. 

7662 del 10/11/2020, per l’esame delle istanze pervenute per la partecipazione all’avviso prot. n. 7314 del 

30/10/2020 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: Prof.ssa Sara Agostini (DIRIGENTE SCOLASTICO) 

 Commissario: Dott.ssa Alessandra Cerreto (D.S.G.A.) 

 Commissario: Prof.ssa Luisa Branzi (COLLABORATORE-VICARIO) 

 

VISTO  l’avviso prot. n. 7314 del 30/10/2020 di selezione interna di n. 1 (UNO) ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO con riferimento al progetto di cui all’oggetto 

PRESO ATTO  che, nei termini previsti, è pervenuta una sola candidatura: 

Sonia Angelucci (prot. n. 7582 del 09/11/2020) 

ACQUISITE  le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione rilasciate da tutti i 

componenti la Commissione; 

VISTA  la tabella di valutazione dei titoli di all’avviso interno per il reclutamento di un ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, 
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procede alla seguente valutazione:  

 

TITOLI VALUTABILI TITOLI POSSEDUTI 

(spuntare) 

PUNTI PER TITOLI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE 

Diploma di scuola secondaria Di 

II grado 

X 4 4 

Altro diploma scuola 

secondaria di II grado 

 2  

Diploma di Laurea  6  

Seconda posizione economica  3  

Beneficiario art. 7  2  

Corsi di formazione a 

aggiornamento (max 10) 

X Max 10  

(1 pt per ogni incarico) 

4 

Attività svolta in progetti PON o 

POR (max 4) 

X Max 4  

(1 pt per ogni incarico) 

4 

Corso ECDL o altre certificazioni 

(max 8) 

X Max 8 

(1 pt per ogni incarico) 

1 

 

Sulla base di quanto sopra la Commissione redige la seguente graduatoria definitiva: 

 

TITOLO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PUNTI 

Codice: 10.8.6A – FESRPON – Centri 

scolastici digitali  

Titolo progetto: “Web community” 

Sonia Angelucci 13 

  

  

 

I lavori si concludono alle ore 13:00. 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica www.sanmicheli.edu.it – nella 

sezione PON. 

 

 

Verona, 10/11/2020 

 

LA COMMISSIONE (firme dei componenti) 

  

 

___________________ 

 

 
___________________ 

 
___________________ 
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