
 

 

 
-Alle docenti : 

Candeloro Rosa Maria  
Scarnata Tiziana 

-Al DSGA  
                      -Agli Atti 

-All’albo 
 

Oggetto: Avviso di selezione interna personale ATA – Assistenti Amministrativi. Nomina commissione 

valutazione istanze 

PON FESR 2014-2020 - 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 e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”.  Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. 

Cod. Identificativo progetto Azione Sotto Azione  CUP 

10.8.6AFESRPON-PU2020-87 10.8.6 10.8.6A F72G20000620007 

Titolo del Progetto: “Didattica a distanza per tutti” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico interno per il reclutamento delle figure in oggetto prot. 1329  del 15/05/2020  

Considerato che occorre nominare la Commissione esaminatrice del predetto Avviso di selezione 

Viste le domande pervenute per il conferimento degli incarichi di cui all’Avviso prot. 1329 del 15/05/2020  

Vista la necessità di procedere alla valutazione dei curricula del personale  che ha presentato domanda 
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DECRETA 

La commissione per la valutazione delle candidature così composta: 

• DSGA Piemontese Antonietta : con funzione di presidente di commissione 

• Docente : Scarnata Tiziana 

• Docente : Candeloro Rosa Maria:  con funzione di segretario verbalizzante 

La commissione ha il compito di:  

• Analizzare le domande pervenute a questa presidenza relativamente all’Avviso su indicato  

• Redigere apposito verbale di espletazione delle operazioni di verifica dei requisiti  

• Formulare la graduatoria per la selezione del personale richiesto 

Si evidenzia che i componenti della suddetta Commissione non percepiranno alcun compenso aggiuntivo 

per l’espletamento dell’incarico.                                                    


