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Prot. n. :1508/A19 
 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON – LO – 2020 -121   

CUP: G12G20000690007 

Titolo progetto: Connettiamoci per una didattica innovativa 

RUP: Ds Giampiero Chiodini 

 

 “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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività el’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

Oggetto : Verbale Commissione di Valutazione delle candidature  del personale 
ATA e collaudatore  per l’attivazione di del modulo “Connettiamoci per una 
didattica innovativa” 
 

 

VISTA la determina di avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per 
l’attivazione del modulo (prot.  n. 1424 del 11/06/2020);  

 
VISTO il decreto  n. 1496/C7b con il quale si procede alla costituzione della 
commissione di valutazione per le domande di Assistente amministrativo a 
Collaudatore  
 
VISTA la convocazione prot. n. 1497/C7b della commissione di valutazione;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
giorno 24/06/2020 alle ore 15,00 apre la riunione con la commissione per la valutazione delle 
candidature pervenute in merito all’avviso di selezione di n. 1 collaudatore Prot N. 1462/A6d del 
17/06/2020 e n. 2 assistente amministrativo per supporto organizzativo ed amministrativo Prot N. 
1455/A6d del 17/06/2020.  
Risultano pervenute due candidatura per la selezione di n. 2 figure amministrativa per supporto 
organizzativo e amministrativo, da parte delle Assistenti Amministrative dell’Istituto: Bruno 
Concetta prot. n.1473/FP del 19/06/2020 e Provvidenza Leonardi prot. n.1474/FP del 19/06/2020. 
Risulta essere pervenuta n. 1 candidatura per la figura di collaudatore prot. prot. n.1476/FP del 
19/06/2020, da parte del Docente  dell’Istituto Sig. Rosa Pietro. Le domande sono  pervenute  in 
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tempo utile ed sono conformi a quanto richiesto. Dall’esame della domanda, del curriculum e dei 
titoli dichiarati, i candidati risultano essere idonei per le mansioni richieste in fase di selezione. 
 
Si riporta griglia di valutazione: 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
 
Bruno Concetta 
 

CRITERIO PUNTEGGIO REQUISITI 

Incarico di assistente 

Amministrativo in precedenti 

Progetti PON-FSE e PON-FESR 

punti 5 per ogni incarico 
effettivamente svolto. 
Massimo 20 punti/60 

n.  incarichi 

Punti  

Servizio prestato in qualità di 
assistente amministrativo in questo 
Istituto scolastico 

punti 1 per ogni anno 
scolastico di servizio 
effettivamente svolto. 

  Massimo 20punti/60 

 

n.3 anni 
 
Punti 3 

Servizio prestato in qualità di 
assistente amministrativo in altro 
Istituto scolastico 

punti 1 per ogni anno 
scolastico di servizio 
effettivamente svolto. 
  Massimo 20punti/60 

n. 3 anni 
 

             Punti 3 

 
 
Leonardi Provvidenza 
 

CRITERIO PUNTEGGIO REQUISITI 

Incarico di assistente 

Amministrativo in precedenti 

Progetti PON-FSE e PON-FESR 

punti 5 per ogni incarico 
effettivamente svolto. 
Massimo 20 punti/60 

n. 1 incarichi 

Punti 5 

Servizio prestato in qualità di 
assistente amministrativo in questo 
Istituto scolastico 

punti 1 per ogni anno 
scolastico di servizio 
effettivamente svolto. 

  Massimo 20punti/60 

 

n. 1 anni 
 
Punti 1 

Servizio prestato in qualità di 
assistente amministrativo in altro 
Istituto scolastico 

punti 1 per ogni anno 
scolastico di servizio 
effettivamente svolto. 
  Massimo 20punti/60 

n. 1 anni 
 

             Punti 1 

 
COLLAUDATORI 
 
Rosa Pietro 

CRITERIO PUNTEGGIO REQUISITI 

Titolo di studio Laurea punto 10  

Diploma secondaria 

superiore punti 5  

Attestato di qualifica 

professionale punti 3 

Titoli__2____ 

 

Punti___13____ 

Ulteriori titoli comprovanti le capacità 
informatiche  

Punti 5 per ogni ulteriore titolo  
Massimo punti 10  

 
Titoli_____1____ 

Punti____5___ 



 

Servizio di ruolo   punti 1 per ogni anno 
scolastico di servizio 
effettivamente svolto. 
Massimo 20 punti  

            Anni_____1_____ 
 
 

Punti_____1_____ 

incarico di collaudatore in precedenti 
Progetti PON-FSE e PON-FESR  
 

punti 5 per ogni incarico 
effettivamente svolto. 
Massimo 20 punti 

Anni__________ 
 
 

Punti__________ 

 
Castano Primo , 24/06/2020 
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                            Dott. Giampiero Chiodini 
                                                                                              firma apposta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo n. 39/93 
                                                                                        
 

                                                                                                                              
                                                                                                                        


